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Alla cortese attenzione dei Genitori e degli Alunni
del Liceo Internazionale per l’Impresa Guido Carli

AVVISO USCITA DIDATTICA N.1
Brescia, 7 settembre 2016

OGGETTO: Uscita didattica Teatro Stabile di Verona: Romeo and Juliet - My heart is yours
Gentili Genitori,
Il Teatro Stabile del Veneto porterà in scena, nei luoghi dell’immaginario shakespeariano, la proposta culturale dedicata
alla città di Verona e al mito di Romeo e Giulietta. Gli alunni potranno assistere alla tragedia più famosa al mondo nei
luoghi originali in cui è stata ambientata. Lo spettacolo sarà rappresentato in due versioni, una in lingua italiana e una in
lingua inglese, grazie alla collaborazione con il famoso teatro inglese Kings Theatre Trust ltd della città di Portsmouth
(Hampshire). In entrambe le versioni sarà presente un attore che supporterà lo spettacolo con narrazione rispettivamente
in lingua inglese o italiana. Lo spettacolo sarà itinerante e partirà dal famoso cortile di Giulietta coinvolgendo a seguire la
magica terrazza di Giulietta del Teatro Nuovo, le piazze più belle della città ed il Teatro Nuovo stesso.
Vi comunichiamo il programma dell’uscita didattica prevista per giovedì 15 settembre 2016:
-

ore 18.30 partenza dal Piazzale di via P. Nenni 32;

-

ore 20.30 aperitivo di benvenuto nel Piccolo Teatro di Giulietta;

-

ore 21.00 inizio spettacolo, durata un’ora e trenta circa;

-

ore 22.30 termine dello spettacolo, arrivo a Brescia previsto per le 23.30 circa.

Le classi saranno accompagnate dalle Professoresse Tosi e Gibson.
La quota di partecipazione prevede:
INGRESSO A TEATRO: € 10,00 da pagare in loco.
A/R AUTOBUS GT: quota variabile a seconda nel numero di studenti partecipanti, da un minimo di € 15,00 ad un
massimo di € 22,00, di cui sarete informati attraverso successiva comunicazione.
Al fine di stabilire la quota di partecipazione, siete pregati di confermare la presenza / di comunicare l’assenza entro e non
oltre venerdì 9 settembre 2016.
RingraziandoVi per l’attenzione e la collaborazione, porgiamo i saluti più cordiali.

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Donatella Preti
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