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OGGETTO:    CONCERTO LUNEDÌ 13 MAGGIO 2019 ORE 20,30   
 SALA GRANDE del TEATRO MASSIMO di PALERMO.  
 INDICAZIONI OPERATIVE        

 

AI COMPONENTI DI CORO, ORCHESTRA E CORPO DI BALLO  
LORO GENITORI 

 

 Il concerto conclusivo della Stagione concertistica 2019 è previsto il prossimo lunedì 13 Maggio 2019 alle 

ore 20,30 nella Sala Grande del Teatro Massimo di Palermo. Per la seconda volta l’Orchestra Filarmonica, il 

Coro Polifonico e il Corpo di Ballo del nostro Istituto realizzeranno un concerto/spettacolo nel prestigioso 

teatro e per l’evento sono coinvolti oltre 200 studenti del Liceo Musicale e Coreutico insieme a una decina 

di docenti delle discipline delle materie  caratterizzanti i due indirizzi di studio. 

 Il concerto si articola in due parti e mette a confronto il repertorio operistico dell’Ottocento viennese (il 

Kaiser-Walzer di Johann Strauss figlio op.437 e un estratto dal secondo atto da “Il Pipistrello” (1874) di 

Johann Strauss padre) con il contemporaneo d’autore che affronta temi sociali di rilevante attualità, (“Le 

donne di Fabrizio De Andrè”e un omaggio a John Lennon e P. Mc Cartney con l’esecuzione di Let it be ).  

 L’organizzazione dell’evento risulta assai complessa e le modalità di accesso al Teatro prevedono 

l’acquisto dei biglietti con assegnazione dei posti (in sala, nei palchi e nel loggione) direttamente a scuola 

nella Sede Centrale o a Piazza Guzzetta tutti i giorni di mattina: per la sede centrale rivolgersi al Tecnico 

Sig. Carmelo Pinzone e per la sede di Piazza Guzzetta rivolgersi Tecnico Signor Giuseppe Modica.   

 Il costo in un biglietto oscilla da Euro 10,00 (dieci) a Euro 18,00 in base al posto in sala, il numero 

d’ordine nei palchi e il loggione.  Per tutti i componenti di Coro, Orchestra e Corpo di Ballo coinvolti nello 

spettacolo (vedi elenco abbinato) è previsto n.1 (uno) biglietto gratis da ritirare in centrale o a Piazza 

Guzzetta presso i suddetti Tecnici (con la consegna del biglietto si assegna il posto scelto fra quelli 

disponibili fino ad esaurimento posti). I costi di gestione per la realizzazione del concerto/spettacolo non 

consentono di diminuire il costo del biglietto e/o di ampliare il numero dei biglietti gratis. 

 Il concerto/spettacolo consolida un rapporto istituzionale e artistico fra il Liceo Statale “Regina 

Margherita” e il Teatro Massimo di Palermo (regolato da apposita Convenzione) e ciò rappresenta, per il 

nostro Istituto, un momento significativo della sua presenza nel territorio e una tappa importante nel 

processo di consolidamento del Liceo Musicale e Coreutico, nuovo corso di studio che, dopo un decennio di 

sperimentazione, ha acquisito dimensione ordinamentale  dall’anno scolastico 2010-11.        

 Con la certezza di un presenza numerosa il prossimo 13 maggio al Teatro Massimo, in una serata che 

vuole essere anche la festa conclusiva dell’anno scolastico in corso, Vi porgo cordiali saluti.              

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA       

                   Prof.ssa Pia Blandano  

 


