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CIRC. N°  31 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:   Atti X 

DATA: 23/09/2017 Famiglie 
Tutti  X Web X 
Classe/i:   

Sigla emittente:AA/en LENO    
 

GHEDI      
X 

N° pagine: 
2 Studenti 

Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:   

Personale Ata   

OGGETTO:  
CAMPAGNA DI ABBONAMENTI PER LA STAGIONE DI PROSA 2017/2018 DEL CTB (presso Teatro Sociale a Brescia) –  
sede di Ghedi 

 
In considerazione della valenza educativa e del valore della proposta culturale in oggetto, anche quest’anno i 
docenti del Dipartimento di Lettere propongono agli alunni dell’istituto interessati la sottoscrizione 
dell’abbonamento a 6 spettacoli della stagione di prosa 2017/2018 del Centro Teatrale Bresciano. 

Gli spettacoli scelti sono i seguenti: 

1) Teatro Sociale dal 15-19 novembre  2017 
Il malato immaginario 
di Moliere  
Traduzione di Cesare Garboli 
Regia di Andrée Ruth Shammah con Gioele Dix 

 
2) Teatro Sociale 14-17 dicembre 2017 

Questa sera si recita a soggetto 
di L. Pirandello 
regia di M. Bernardi 
 

3) Teatro Sociale dal 24-28 gennaio 2018 
Sorelle Materassi 

 dall’omonimo romanzo di A. Palazzeschi 
 con Lucia Poli e Milena Vukotic  
 
4) Teatro Sociale 7-10 febbraio 2018 

Per non morire di mafia 
di P. Grasso 
regia di  A. Pizzech, con Sebastiano Lo Monaco. 
 

5) Teatro Sociale 14-18 febbraio 2018 - Teatro Sociale 
Intrigo e amore 

 da Friedrich Schiller 
 regia di Marco Sciaccaluga 

 
6) Teatro Sociale 8-20 maggio 2018 

I miserabili  
dal romanzo di V. Hugo 
Adattamento di Luca Doninelli, regia Di Franco Però con Franco Branciaroli 

 

Chi fosse interessato può trovare informazioni più dettagliate relative ai singoli spettacoli sul  sito del CTB al 
seguente indirizzo http://www.centroteatralebresciano.it/spettacoli/ctb-per-la-scuola 
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Per il calendario definitivo, seguirà comunicazione una volta emessi i biglietti dall’Ufficio Abbonamenti del 
CTB 

Si fa presente che l’attività viene certificata e vale come credito formativo per gli alunni del triennio. 
In base alle agevolazioni economiche accordate ai gruppi scuola, il costo dell’abbonamento per il pacchetto 
di 6 spettacoli ammonta a 57€ per gli alunni . Viene altresì data la possibilità ai genitori accompagnatori di 
assistere agli stessi spettacoli dei figli ad un prezzo scontato (10 € solitamente in galleria laterale). 
Gli abbonamenti sono nominativi, ma eventualmente cedibili ad altri studenti (di età inferiore ai 25 anni), in 
caso di impossibilità a partecipare. Inoltre devono essere portati ed esibiti all’ingresso di ogni spettacolo; la 
loro dimenticanza comporta una spesa di 5€ per l’accesso alla sala. 

Tutti gli spettacoli si svolgeranno a Brescia presso il Teatro Sociale (v. F. Cavallotti, 20) e avranno inizio alle 
ore 20.30. Il docente accompagnatore incontrerà gli alunni all’ingresso del teatro. Per il trasporto, alunni e 
famiglie si organizzeranno in modo autonomo. 

Gli alunni (e gli eventuali genitori accompagnatori) che intendono aderire alla proposta e sottoscrivere 
l’abbonamento, sono pregati di ritirare e consegnare in segreteria entro e non oltre sabato 30 settembre il 
tagliandino di adesione/autorizzazione debitamente compilato con tutti i dati personali (e di eventuali 
genitori accompagnatori) utili all’emissione del carnet di biglietti.  

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si ringrazia per l’attenzione. 

Docente referente  

prof.ssa Mirella  Chiodi 

 

 
 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


