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Circolare . n.55                                                                                                              All'Albo di Istituto
A tutti gli alunni
A tutti i docenti 

OGGETTO: “TEATRO E VITA” – MUSICAL: IL GOBBO DI NOTRE DAME –                           
                         COMMEDIA QUEI MITICI ANNI ‘60  
 
      Si comunica che l'Associazione “Teatro e Vita” di Palermo - sita in via Sardegna 66 - è lieta presentare
la proposta di due musical, entrambi con la regia di Giuseppe Celesia e con la presenza, come ballerina, della
ex allieva Floriana Sabato del nostro Istituto. 

    Si precisa quanto segue:

-  il musical Disney Il gobbo di Notre Dame - che tanto successo ha avuto di recente al Teatro Vito Zappalà
di Mondello e al Comune di Montemaggiore Belsito - è uno spettacolo con artisti che cantano e ballano dal
vivo. Prezzo a studente: 6.50 euro. Il trailer è visionabile al seguente link:  https://www.youtube.com/watch?
v=giMwFn6hWjI

- la commedia musicale Quei mitici anni '60, a sfondo storico e sociale, rappresenta un’emblematica storia
sentimentale e di emigrazione. Lo spettacolo è impreziosito da famose canzoni appartenenti agli anni ‘60 che
riconducono  al  boom  economico.  Prezzo  a  studente:  5.00  euro.  Il  trailer  è  visionabile  al  seguente
link: https://www.youtube.com/watch?v=WMmPhXtnaSM

- l'eventuale data di rappresentazione in un teatro di Palermo - possibilmente il Teatro Jolly in zona stazione
Notarbartolo - può essere concordabile con gli organizzatori. 

    Le  classi  interessate  -  tramite  il  coordinatore  -  dovranno  fare  pervenire  alla  prof.ssa  Allotta
(patriziallotta@libero.it) la richiesta di adesione specificando il titolo dello spettacolo scelto, il numero degli
alunni partecipanti, particolari esigenze della classe, il nominativo del docente accompagnatore e l’eventuale
nominativo del docente di sostegno.

Il Dirigente Scolastico
              Prof. Domenico Di Fatta

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa
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