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Il Sovrintendente

Catania 17/05/2017

Oggetto: La Scuola all’Opera.

Al Dirigente scolastico

Gentile Dirigente,
a seguito del successo riscosso nelle scorse stagioni artistiche con gli spettacoli di
“Pierino e il Lupo”, “Coppelia”, “La Bella addormentata”, “La Bottega
Fantastica”,”Cenerentola”, “Romeo e Giulietta”, “Lo Schiaccianoci” e il “Don Chisciotte” ho
il piacere di comunicarLe che, nel quadro delle iniziative programmate dal Teatro Massimo
Bellini per la stagione artistica 2017/2018, è prevista la produzione di due balletti destinati
agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di Primo e Secondo Grado.
Il progetto artistico denominato “Fiabe in punta di piedi” prevede la realizzazione dei
balletti “Don Chisciotte” su musiche di Ludwig Minkus e “Il Corsaro” su musiche di Adolphe
Adam con le coreografie di Giusy Vittorino.
Contiamo molto su questo progetto, che ha lo scopo di favorire la partecipazione
degli alunni con i loro insegnanti per offrire, così, una straordinaria opportunità di visitare il
nostro storico Teatro e vivere una piacevole ed educativa esperienza culturale.
Nella scheda allegata troverà tutte le informazioni.
Augurandomi che vorrà partecipare, la ringrazio anticipatamente.
Con i più cordiali saluti
Il Sovrintendente
Dott. Roberto Grossi
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Scheda Informativa
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FIABE IN PUNTA DI PIEDI
Il Lago dei Cigni
Febbraio 20,21,22,23
Marzo 21,22,23
Maggio 23,24,25,29,30

Gli spettacoli sopraelencati avranno una durata di 60 minuti e si svolgeranno in due turni nella stessa
giornata, alle ore 9:30 e alle ore 11:00. Il costo a carico degli alunni è di € 9.50 . Gli alunni dovranno
essere accompagnati da insegnanti, che avranno l'ingresso gratuito, così come gli alunni diversamente
abili.
Per qualsiasi esigenza si prega di contattare la coreografa Giusy Vittorino ai numeri 095 434858 –
3381427292-3423561884
Per garantirsi la priorità è consigliabile prenotare con apposita richiesta al n. di fax 095434858 oppure via
mail : giusyvittorino@vodafone.it indicando la scuola, la data e l’ora scelta, il numero degli alunni
paganti, di quelli diversamente abili e degli insegnanti accompagnatori.
La definizione delle attività amministrative e contabili dovrà avvenire, almeno sette giorni prima dello
spettacolo scelto, tramite bonifico bancario o pagamento diretto al botteghino del Teatro .
Unicredit S.P.A.-A.G .CATANIA CUTELLI
IBAN :IT 47 D 02008 16913 000300028394
Intestato a : TEATRO MASSIMO V.BELLINI –CATANIA
Distinti Saluti
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