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13/9/2017
A tutti i docenti
A tutti gli studenti
SEDE

Oggetto: Stagione teatrale Comune di Bari e Teatro Pubblico Pugliese 2017/2018.

Il Comune di Bari e il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese propongono per l’a.s.
2017/2018 a studenti e docenti di tutta la regione una serie di spettacoli in serale, tutti presso
il Teatro Petruzzelli di Bari, in forma di miniabbonamento. L’offerta contempla la scelta tra
due tipi di abbonamento, A e B, i cui titoli vengono di seguito riportati (le schede degli
spettacoli sono consultabili su www.tetropubblicopugliese.it).
I posti disponibili sono palchi di I e II ordine laterale o poltroncine di III e IV ordine, al
costo di 30 euro a pacchetto.
Anche quest’anno il percorso formativo prevede incontri di approfondimento a scuola con
gli alunni prima di ogni spettacolo.
Dato l’elevatissimo numero di scuole e studenti coinvolti e la conseguente necessità di
procedere in tempi brevissimi alla prenotazione, si pregano i docenti interessati di raccogliere
quanto prima le adesioni degli studenti e farle pervenire alla docente referente, prof.ssa
Filomena Paradiso, entro mercoledì 20 settembre. A tal fine i docenti troveranno affisse in
sala docenti le due alternative di abbonamento e ognuno indicherà nello spazio sottostante la
classe, il tipo e il numero di abbonamenti, il docente di riferimento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Paradiso.

Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

ABBONAMENTO STUDENTI “A”
“Richard II” di William Shakespeare - regia di Peter Stein - “Teatro Metastasio di Prato”,
con Maddalena Crippa.
22 e 23 novembre 2017 ore 21,00.
“Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello - regia di Luca De Fusco - Teatro
Stabile di Napoli - Teatro Nazionale/Teatro stabile di Genova.
3 e 4 gennaio 2018 ore 21,00.
“Bestie di scena” ideato e diretto da Emma Dante - Piccolo Teatro di Milano/Compagnia Sud
Costa Occidentale, Teatro Biondo di Palermo, Festival d’Avignon.
3 febbraio 2018 ore 21,00
4 febbraio 2018 ore 18,00

ABBONAMENTO STUDENTI “B”
“Karamazov” di Fedor Dostoevskij - scritto e diretto da Michele Altamura, Gabriele Paloca con Dante Marmone, Nicola Pignataro, Tiziana Schiavarelli, Pinuccio Sinisi.
27 e 28 dicembre 2017 ore 21,00
“Copenaghen” di Michele Frayn - regia di Mauro Avogadro - Compagnia Umberto Orsini e
Teatro di Roma - Teatro Nazionale con Umberto Orsinie Massimo Popolizio.
19 e 20 marzo 2018 ore 21,00
“Delitto/Castigo” adattamento teatrale e regia di Sergio Rubini - Nuovo Teatro - con Sergio
Rubini e Luigi Lo Cascio.
17 e 18 aprile 2018 ore 21,00

