
A scuola in teatro 2017 

Anche quest’anno l’Ente Concerti M. de Carolis offre un ricco calendario di 

spettacoli volto ad avvicinare gli studenti di ogni ordine e grado alle opere 

della tradizione lirica e di balletto.  

Le Anteprime giovani delle opere in cartellone daranno la possibilità di co-

noscere e apprezzare dal vivo le trame, i personaggi, le musiche dei capisal-

di del nostro patrimonio artistico e culturale, in un’ottica di continuità con 

l’attività formativa delle scuole, abituando bambini e ragazzi all’esperienza 

in teatro come un modo diverso di far lezione. Coinvolgere gli studenti in 

questo percorso significa proporre un progetto musicale-educativo che parte 

dalla scuola dell’infanzia e primaria fino alle scuole secondarie e alle univer-

sità, in collaborazione con i veri autori dell’educazione, gli insegnanti. È esi-

genza fondamentale dei bambini e dei grandi, d'altronde, vivere le rappre-

sentazioni di storie e fiabe prendendo le parti dei buoni e dei cattivi, metten-

do in campo tutte le loro emozioni e aspettative. 

 

Opera didattica: Brundibar di Hans Krása 

Dopo il successo dello scorso anno, l'Ente Concerti di Sassari ripropone una 

produzione dedicata ai più giovani. La scelta per la Stagione 2017 è caduta 

su Brundibar, opera per bambini in due atti scritta da Hans Krása su libretto 

di Adolf Hoffmeister nel 1938. Favola sul bene che sconfigge il male, richia-

ma la barbarie e l'oppressione nazista che colpì lo stesso autore, di origine 

ebraica, e molti dei protagonisti della prima rappresentazione, trucidati ad 

Auschwitz.  





Scritta per essere eseguita da bambini e adolescenti, l'opera è destinata in 

particolare ai ragazzi della scuola primaria e secondaria, ma per il suo alto 

valore musicale e simbolico potrà essere apprezzata dagli studenti di ogni 

ordine e grado. In scena sarà protagonista un coro di voci bianche mentre, 

in buca, si ripeterà il fortunato coinvolgimento di giovani orchestrali. Vista 

l'elevata richiesta di partecipazione già registrata lo scorso anno, l'Ente Con-

certi ha deciso di aggiungere al calendario una seconda data. Le scuole inte-

ressate sono quindi pregate di indicare nella scheda di prenotazione il gior-

no prescelto tra venerdì 27 e sabato 28 ottobre. 

 

Anteprime giovani 

L'appuntamento annuale con le anteprime giovani è rispettato anche in 

questa edizione. Il pubblico potrà fruire dello spettacolo in una rappresen-

tazione riservata alle scolaresche che ne faranno richiesta. 

 

Date e programmi 

* Turandot (G. Puccini) - Mercoledì 11 ottobre - Ore 17.30 

* Brundibar (H. Krása) - Venerdì 27/Sabato 28 ottobre - Ore 11.00 

* Il barbiere di Siviglia (G. Rossini) - Mercoledì 15 novembre - Ore 17.30 

* Giselle (A. Adam) - Venerdì 24 novembre - Ore 11.00 

* Tosca (G. Puccini) - Mercoledì 6 dicembre - Ore 17.30 

 

Modalità di partecipazione 

* Per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado: compilare in 

ogni sua parte la scheda di prenotazione. È consentito un rapporto docenti/

alunni di 1 a 10 più eventuali docenti di sostegno. Ogni 10 alunni è prevista 

una gratuità per gli insegnanti.  



Per garantire un'adeguata sistemazione delle scolaresche è opportuno segna-

lare al momento della prenotazione eventuali ragazzi che utilizzano la sedia a 

rotelle in modo da garantire la sistemazione della classe vicino agli stalli. La 

prenotazione può subire modifiche entro e non oltre tre giorni antecedenti la 

rappresentazione, termine perentorio entro il quale i biglietti devono OBBLI-

GATORIAMENTE essere ritirati. 

* Per studenti dell'Università, conservatorio di musica e Accademia delle Bel-

le Arti: presentare il tesserino di frequenza direttamente al botteghino un'ora 

prima dello spettacolo. 

 

Per evitare disguidi ricordiamo che alle anteprime giovani possono accedere 

tutti gli studenti universitari sotto i 30 anni e gli adulti accompagnatori delle 

scuole non devono essere in numero maggiore rispetto a quello descritto dal-

la presente nota informativa, sarà cura dell'Ente concerti vigilare al momento 

dell'ingresso in teatro che tali criteri siano rispettati. 

 

Costi: € 7 allievi  (gratis i docenti accompagnatori) 

Per aderire alle anteprime giovani compilare la scheda di prenotazione 

 

Informazioni progetto A SCUOLA IN TEATRO 

Responsabile progetto: Cristiana Nuvoli - Tel. 3477432894 (9/12 - 18/21) o 

preferibilmente scrivere a: scuole@marialisadecarolis.it 


