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OGGElTO: Attività di educazione teatrale - Cartellone 2018/19 - Matinèe teatrali, musicali e di lettura
interpretata. -Auditorium M. Troisi - Casalbuono -

È con vero piacere che si comunica alle SS.W. l'avvio dell'iniziativa come indicato in oggetto.
Consiste nel proporre a tutti i ns. alunni, diversificata per Ordini e tematiche, una serie di
rappresentazioni teatrali come da programma che si allega.
Il costo per n.ro 5 spettacoli è di€ 20.00, inclusivo del trasporto bus da e per sedi scolastiche.
Lo spettacolo per la scuola dell'infanzia e primaria, fuori cartellone, del 12.04.18 è di € 5.00.
La nostra scuola partecipa all'iniziativa con lo spettacolo allestito dall'Ass.ne K@QS con regia del
prof. Ungaro, ns docente, in data 23.11.18. Per questo spettacolo il biglietto di ingresso è di€ 5.00,
inclusivo del trasporto bus da e per sedi scolastiche.
In sintesi i Responsabili di plesso raccoglieranno:
le quote per l'abbonamento a teatro di € 20 + 5 = 25 € ( entro e non oltre il 10/11/18)
la quota di€ 5 per lo spettacolo del 12.4.18 (entro e non oltre il 20/03/19)
le autorizzazioni delle famiglie alla partecipazione.
Tutte le quote saranno consegnate alla Segreteria Amm.va per il versamento sul C/C della Scuola.
Nel sottolineare l'importanza dell'iniziativa, si confida nella consueta collaborazione e si saluta
cordialmente.

Associazione Arrisrico Culturale COORDINAMENTO ANNIA

Cartellone 2018/2019
-Venerdì 16 novembre 2018 - Teatro
'Na Storia Antica di Enzo D'Arco (Scuole Medie di primo e secondo grado)
Cenere: Teatro Civile
-Venerdì 14 dicembre 2018- Teatro
Sik Sik, l'artefice magico di Eduardo De Filippo (ogni ordine e grado)
Genere: Classico/ Commedia
-Venerdì 18 gennaio 2019 - Teatro
DISTRUZIONE di Enzo D'Arco (Scuole Medie di primo e secondo grado)
Genere: Sboab/ Civile
-Venerdì 22 febbraio 2019 -Teatro
L'uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello (Scuole Medie di pruno e secondo
grado)
Genere: Classico/ Commedia
-Venerdì 15 marzo 2019 - Musica Classica
La storia delle Note di Luigi Di Miele (Scuole Elementari e Scuole Medie di primo
grado)
Cenere: Fiaba musicale perpianoforte, voce recitante e canto
-Venerdì 12 aprile 2019 - Letture Interpretata+ Sand Art
-Sei folletti nel mio cuore di Rosalba Corallo (Scuole Materne ed Elementari, classi I,

II e III)
Genere: Lettura Interpretata con immagini disegnate sulla sabbia

e-mail: corannia@gtnail.com - ccli: 348.2691035 - www.facebook.cornz" Auditoriun1.massimo.troisi.casalbuono/

