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PROGETTO "GIS - GRUPPO DI INTERESSE SCALA"
Penso che la musica contenga una libertà, più di qualsiasi altra arte,
non limitandosi solo alla riproduzione esatta della natura,
ma ai legami misteriosi tra la natura e l’immaginazione.
Claude Debussy
In collaborazione con il Teatro alla Scala di Milano il Collegio Ballerini propone anche quest’anno agli
studenti delle classi terze, quarte e quinte la partecipazione a tre spettacoli del cartellone scaligero della
stagione 2017- 2018 (concerto sinfonico, balletto, opera lirica).
Il progetto è aperto a un massimo di 30 studenti, che saranno accompagnati alla Scala dagli insegnanti
sia in orario scolastico che extrascolastico. La proposta prevede una serie di incontri formativi per
conoscere opere, autori e contesti storico-artistici, come da richiesta del servizio di Promozione
Culturale della Scala che seleziona le scuole aderenti al GIS; alcuni incontri sono a frequenza
obbligatoria, altri facoltativa. L’adesione al progetto prevede la partecipazione a tutti gli incontri a
frequenza obbligatoria e a tutti gli spettacoli.
Responsabile del progetto è la prof.ssa Fabiola Galli
Il programma dettagliato verrà comunicato dopo l’approvazione definitiva da parte del Teatro.
Gli spettacoli previsti per quest’anno sono:
Balletto LA DAME AUX CAMELIAS
Tratto dall’omonimo romanzo di Alexandre Dumas figlio
Musica: Fryderyk Chopin
Coreografia e regia: John Neumeier
Direttore: Theodor Guschlbauer

20 dicembre 2017
pomeriggio

Prova aperta Orchestra Filarmonica della Scala
Direttore Myung-whun Chung

5 febbraio 2018
mattina

Opera lirica DON PASQUALE
Musica: Gaetano Donizetti
Libretto: Giovanni Ruffini
Direttore: Riccardo Chailly
Regia: Davide Livermore

28 aprile 2018
sera

Si richiede un contributo di euro 15,00 da versare contestualmente all’iscrizione per il percorso
formativo. Il prezzo degli spettacoli scaligeri (prova generale o cartellone) verrà comunicato di volta in
volta; si prevedono indicativamente dai 12,00 ai 20,00 euro a spettacolo.
Il Dirigente scolastico
Roberto Pagani
Seregno, 28 novembre 2017

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------(da consegnare alla prof.ssa Galli entro 7 dicembre 2017)

I genitori di _____________________________________________________________
classe
____________________________________________________________
autorizzano il proprio figlio\a a partecipare al percorso “GIS - Gruppo di Interesse Scala”
e versano la quota di euro 15,00
Firma ________________________________________

