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Circolare n. 328 del 19 Maggio 2018  

Ai docenti 
Agli studenti 
Ai genitori 
Al personale ATA 
 
 

Oggetto: Manifestazione di fine anno dei Laboratori artistici 

Gli spettacoli conclusivi dei Laboratori artistici del corrente anno scolastico, e seguiranno il seguente 

calendario: 

Mercoledì 30 maggio ore 20.30 - "Sempre la stessa storia" ispirato a "Esercizi di stile" di Raymond 
Queneau. Regia di Leonardo Manzan. Corso di teatro base 

Lunedì 4 giugno ore 20.30  - "Rumori fuori scena" di Michael Frayn. Regia di Leonardo Manzan. Corso di 
teatro avanzato 

Martedì 5 giugno ore 20.30 - "The kitchen" di Arnold Wesker. Regia di Paola Giannini. Corso di teatro 

avanzato 

Mercoledì 6 giugno ore 20.30 -  "Ubi re" di Alfred Jerry. Regia di Andrea Delfino. Corso di teatro 

avanzato 

Venerdì 8 giugno ore 20.30 - "Note sotto le stelle" a cura del coro e dell’orchestra del Liceo Marie Curie  

Data la capienza dell’Auditorium, gli spettacoli dei gruppi artistici del nostro istituto verranno proposti in date 

diverse per permettere al maggior numero di studenti e genitori di poter assistere almeno ad una delle 

rappresentazione teatrali, alla manifestazione del coro e all’esibizione dell’orchestra. 

Si ricorda che le attività di cui sopra rientrano nell’accordo MIUR/SIAE, in particolare art. 1 e art. 2 della 

convenzione, non sono aperti al pubblico in genere e non sono effettuati a scopo di lucro. 

La prenotazione on-line del biglietto  gratuito d’ingresso sarà attiva fino ad esaurimento posti al seguente 

link:   http://www.liceomeda.gov.it/spettacoli-teatrali 

La sera dello spettacolo, è necessario presentarsi con la stampa del biglietto che consente l’accesso in sala 

che sarà aperta mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo.  

Per ogni informazione è possibile chiedere ai referenti del progetto (Prof.ssa Consonni, Prof.ssa Colombo, 

Prof.ssa Viganò). 

Le docenti referenti dei laboratori artistici 

Laura Consonni 

Nicoletta Colombo 

Francesca Viganò 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo – giuridica@liceomeda.it 
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