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Circ. n. 21
Bergamo, 22 settembre 2018

e p.c.

Ai Genitori
Agli studenti
Ai Docenti
Al DSGA

OGGETTO: uscita a teatro per ENRICO DI BORGOGNA e IL CASTELLO DI KENILWORTH
di G. Donizetti.
Si rende noto che il Liceo offre la possibilità di assistere alla rappresentazione di 2
spettacoli musicali teatrali; il primo riguarderà l’opera lirica “Enrico di Borgogna” di Gaetano
Donizetti, la cui anteprima avverrà il giorno martedì 20 novembre 2018 alle ore 18:00
presso il Teatro Sociale di Bergamo. Il secondo spettacolo è incentrato, invece, sulla visione del
melodramma “Il castello di Kenilworth” sempre di Gaetano Donizetti. L'anteprima di questo
secondo spettacolo si terrà mercoledi 21 novembre 2018, sempre alle ore 18:00 e
sempre presso il Teatro Sociale di Città alta.
La durata di ogni spettacolo è di circa 2:30 ore; il costo del biglietto, per ciascuna
anteprima, è di 15 euro e comprende l’uscita a teatro, l’incontro didattico formativo previsto
dalla Fondazione Donizetti e il materiale didattico che verrà fornito a ciascun partecipante dalla
stessa Fondazione
L’iscrizione è indirizzata in primo luogo a tutti gli studenti del Liceo Falcone, ai quali verrà
data la priorità. Pur essendo spettacoli Under 30 (riservati perciò principalmente a studenti), si
possono iscrivere a queste uscite anche eventuali docenti accompagnatori la cui iscrizione
verrà però confermata in un secondo momento, in base alla disponibilità dei posti concessi dal
teatro.
Ci si può iscrivere ad una o ad entrambe le opere. Essendo le due date vicine si potrebbe
verificare il caso che una delle 2 uscite non possa essere organizzata per via del numero esiguo
di iscrizioni. Ogni studente, al momento dell'iscrizione, avrà cura di indicare la propria
disponibilità a partecipare eventualmente all'altra anteprima in programma (quella per la quale
NON si è iscritto) compilando l’apposita domanda.
Per i partecipanti sarà OBBLIGATORIO PARTECIPARE ALL’INCONTRO DI FORMAZIONE IN
ORARIO EXTRACURRICOLARE (primo pomeriggio) organizzato in plenaria dalla Fondazione
Donizetti presso la scuola. La data e l’ora precisa dell'incontro verranno comunicati
successivamente.
Gli studenti e i docenti che lo desiderano, possono iscriversi cliccando sui seguenti FORM
d’iscrizione entro il giorno 20 ottobre 2018.
ENRICO DI BORGOGNA
https://goo.gl/forms/UAEkSLwfMpc7EiLi1
IL CASTELLO DI KENILWORTH

LICEO LINGUISTICO di STATO “G. FALCONE”
Via Dunant, 1 – 24128 Bergamo – Tel. n. 035-400577- Sito web: www.liceofalconebg.it
Codice fiscale n. 95024550162 – Codice meccanografico: BGPM02000L

https://goo.gl/forms/AXlSFsncPjjTknsm1
Si precisa che, per quanto riguarda gli studenti del Liceo, verranno prese in considerazione
le prime 30 iscrizioni pervenute per ciascuna opera. Le iscrizioni eccedenti verranno comunque
prese in considerazione e confermate o annullate dopo aver verificato l’effettiva disponibilità
dell’ente organizzatore (Fondazione Donizetti).
Nei giorni 20 e 21 novembre l’iniziativa si svolgerà nel modo seguente:
-

ore 17,30: ritrovo presso l’entrata del Teatro Sociale in Città alta, dove si provvederà
alla consegna dei biglietti d’ingresso;
ore 18,00: inizio della rappresentazione teatrale;
ore 20,30 circa: termine dello spettacolo e rientro a casa.

Gli studenti raggiungeranno il teatro e rientreranno a casa autonomamente.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il referente dell’iniziativa tramite e-mail
al seguente indirizzo: stefano.bertuletti@liceofalcone.i t
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Referente dell'attività
prof. Stefano Bertuletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gloria Farisé
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

