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     Ai Sigg.             DIRIGENTI SCOLASTICI  

 

  Scuole di ogni ordine e grado 

 

Taranto e Provincia 

 

 

 

 

OGGETTO: Stagione Lirica “Opera in Puglia 2018” - PROGETTO “STUDENTI ALL’OPERA” 

 

In occasione della Stagione Lirica “Opera in Puglia 2018”, il Teatro Politeama Greco di Lecce promuove il 

progetto didattico “Studenti all’Opera”, con l’obiettivo di avvicinare al teatro musicale i giovani studenti, 

offrendo loro l’opportunità di comprendere i numerosi aspetti della rappresentazione operistica.  

 

Il progetto, destinato alle scuole primarie e alle scuole secondarie di I e II grado, prevede la possibilità di 

partecipare a due matinée con la messinscena di: 

- “La Bohème” di G. Puccini - giovedì 12 Aprile, ore 10.00 

- “La Cenerentola” di G. Rossini - giovedì 10 Maggio, ore 10.00 

 

Il costo del biglietto d’ingresso è pari ad euro 8 per alunno. E’ richiesta la presenza di un docente ogni 10 

alunni, al quale sarà garantito l’ingresso gratuito. La gratuità sarà garantita anche agli alunni diversamente 

abili e ai loro accompagnatori, su richiesta della scuola.  

Le scuole interessate potranno inviare richiesta, su carta intestata dell’Istituto a firma del Dirigente 

Scolastico, all’indirizzo mail studentialloperalecce@gmail.com, specificando numero degli studenti 

partecipanti, relativi accompagnatori e contatti del docente referente.  

Pagamento anticipato effettuabile presso la biglietteria del Teatro o tramite bonifico bancario 

IBAN – IT 44 U 05262 16080 CC0800008003, intestato a SAPEL srl, causale: Acquisto biglietti 

Studenti all’opera. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla responsabile del progetto, Prof.ssa Maria Eugenia 

Congedo, al numero 349/8422913 o presso la Biglietteria del Teatro Politeama Greco di Lecce al numero 

0832/241468.  

 
       IL DIRIGENTE 

                        Dott. Cataldo Rusciano 
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
Referente: prof.ssa Loredana Chiore 

   Ufficio Valorizzazione della cultura artistica e musicale 

   099 7730509  -   loredanachiore@gmail.com 
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