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Verona, 21 novembre 2013
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado di Verona e Provincia statali e paritari
Ai Genitori degli studenti veronesi
e, p.c.
All’Assessore all’Istruzione del Comune di Verona, dott. Alberto Benetti
All’Assessore all’Istruzione della Provincia di Verona, dott. Marco Luciani
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale per il Veneto, dott.ssa Gianna Miola
Loro Sedi

Oggetto: “Ritorno all’Opera”: Iniziativa culturale per promuovere e diffondere l’Opera lirica”.
La Fondazione Arena, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale XII - Verona, propone un
percorso di avvicinamento al mondo dell’opera lirica. Durante la stagione operistica al Teatro
Filarmonico 2013/14 saranno invitati i dirigenti, gli insegnanti, i genitori e gli studenti a partecipare
alle rappresentazioni, di seguito riportate, che prevedono un “preludio” alla conoscenza dell’opera
con la successiva visione dell’Opera stessa. Questa iniziativa prende forma in seguito alla positiva
esperienza di OperaAperta Aida con l’ambizione di avvicinare un pubblico più ampio a riscoprire
l’Opera Lirica ed amare i teatri di Verona. Questa è la prima di una serie di iniziative a diffusione
culturale dell’Opera che verranno lanciate da Fondazione Arena per far crescere nella popolazione
la consapevolezza di “Verona città della musica” per avvicinare i giovani a nuovi interessi e
sostenere nuove passioni.
Il calendario prevede per ognuna delle cinque opere in cartellone al Teatro Filarmonico
l’opportunità di partecipare a:
“Preludio all’Opera” come momento di approccio alla trama, ai personaggi, al linguaggio della
lirica – segue un aperitivo e la visione dell’Opera
• Ore 19.00 - presso la Sala Filarmonica in via Roma 1/F, Verona
• Ore 20.00 inizio dello spettacolo al Teatro Filarmonico Via Roma 3, Verona
Viene offerta l’opportunità per il pubblico di scegliere tra due serate : martedì o giovedì
Fondazione Arena si riserva di unificarle in base al numero delle iscrizioni ricevute.

Date opere in cartellone
Don Pasquale di Gaetano Donizetti - Regia di Antonio Albanese, Direttore Omer Meir Wellber
martedì 17 o giovedì 19 dicembre 2013, ore 19.00 preludio, ore 20.00 opera
L’Italiana in Algeri di Gioachino Rossini - Regia di Pier Luigi Pizzi, Direttore Francesco Lanzillotta
martedì 4 o giovedì 6 febbraio 2014, ore 19.00 preludio, ore 20.00 opera
La Vedova Allegra di Franz Lehár - Regia di Gino Landi, Direttore Roberto Gianola
martedì 4 o giovedì 6 marzo 2014, ore 19.00 preludio, ore 20.00 opera
Maria Stuarda di Gaetano Donizetti - Regia di Federico Bertolani, Direttore Sebastiano Rolli
martedì 8 o giovedì 10 aprile 2014, ore 19.00 preludio, ore 20.00 opera
La Bohème di Giacomo Puccini - Regia di Francesco Maestrini, Direttore Xu Zhong
martedì 11 o giovedì 13 novembre 2014, ore 19.00 preludio, ore 20.00 opera
Biglietti speciali per l’iniziativa Ritorno all’Opera con preludio
€ 6 - per studenti del I°ciclo (elementari e medie), ingresso con biglietto unico
€ 12 - per studenti maggiorenni, dirigenti, docenti e genitori, ingresso con biglietto unico
Le prenotazioni verranno raccolte dall’Ufficio Formazione di Fondazione Arena entro dieci giorni
prima della data di ogni appuntamento (ufficio.formazione@arenadiverona.it, tel. 045 8051933)
Una volta effettuata la prenotazione, i biglietti dovranno poi essere ritirati presso le biglietterie di
Fondazione Arena di via dei Mutilati 4/k o di via Dietro Anfiteatro 6/B, previa presentazione del
modulo compilato on line per l’iscrizione. La pagina dedicata all’iniziativa sarà pubblicata sul sito
www.arena.it e attiva da fine novembre.
Con l’augurio di una numerosa partecipazione a questa prima iniziativa in teatro, inviamo i più
cordiali saluti.

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico XII di Verona
F.to Stefano Quaglia

Il Sovrintendente
F.to Francesco Girondini
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