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Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche

L'Istituto Compre ivo n. 2 "P. Borrotzu "di Nuoro con indirizzo musicale e coreutico fin dal 1994, ha
inserito nel PTOF per l'anno scolastico 2016/2017 la rassegna teatrale musicale teatrale/musicale
"LAmusicaSIFAteatoilteatroSIFAmusica",con l'allestimento di tre opere musicali per ragazzi.
Tale progetto è rea zzato in collaborazione con:

Bocheteatro Nuoro
CESP Coop.Sociale
Ente Musicale Nuoro

Scuola Civica di Nuoro" A.Chironi"
Istituto Comprensivo n. 2 "P. Borrotzu" capofila.

Sono già state ese ite, con grande successo di pubblico scolastico e non, le prime due opere in programma:
1. "Foody" di A.B sevi ( protagonisti 101 bambini delle quinte elementari dell' Istituto Comprensivo n.2 ) su
libretto di R.Piumi i;
2. "Il gatto con gli tivali" di E.Miaroma realizzato dal coro di voci bianche dell' Istituto Comprensivo n.2.

I

Per il 16/17 nove bre prossimo è in programma "Scherzo" di F. Resch , ultimo spettacolo in cartellone della
rassegna i cui pr tagonisti saranno i cantori del coro di voci bianche della scuola accompagnati da un
ensemble strum ntale formato da Pianoforte, Flauto traverso, Clarinetto, Fisarmonica,
Percussioni, Cont abbasso.

I

Gli spetta oli saranno presentati, con repliche al mattino per le scuole e alla sera per tutti, presso il
teatro di San Gius ppe di Via Trieste a Nuoro.

I
Le scuole che voi ssero partecipare possono mettersi in contatto con seguenti numeri:

07843023
34740147
32853465 5

I

Per lo spettacolo rale aperto al pubblico è possibile contattare:
l. 0784432490 CTS
2. Biglietteria o line www.ciaotickets.com

l.
2.
3.

segreteria scuola ( chiedere della S.ra Caterina Fenu);
Prof.ssa Franca Floris ( referente del progetto);
Prof. Francesco Di Cesare ( collaboratore D.S.)




