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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di 
ogni ordine e grado della provincia di 
Verona statali e paritari 
 
Ai Genitori degli studenti veronesi 

 
e p.c. 

 
All’Assessore all’Istruzione del 
Comune di Verona, 

Sen. Stefano Bertacco 
Al Consigliere delegato all’Istruzione 
della Provincia di Verona,  

Dott. David Di Michele 
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Veneto,  

Dott.ssa Daniela Beltrame 
 

LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: “Ritorno a Teatro”, Iniziativa per promuovere l’opera lirica e  la musica sinfonica - 

Stagione 2017/2018 
 
 
La Fondazione Arena, in collaborazione con l’Ufficio per l’Ambito Territoriale VII di Verona, ripropone 
anche quest’anno un percorso di avvicinamento al mondo del Teatro. 
Durante la Stagione operistica e sinfonica 2017-2018 al Teatro Filarmonico da dicembre a maggio, 
saranno coinvolti i dirigenti, gli insegnanti, i genitori, gli studenti e il personale ATA a partecipare alle 
rappresentazioni, di seguito riportate, precedute da un Preludio introduttivo allo spettacolo  seguito 
dalla visione del medesimo.  
 
A seguito del successo riscosso nelle passate edizioni, infatti, il progetto “Ritorno a Teatro” viene 
ripresentato con l’ambizione di avvicinare un pubblico sempre più ampio al mondo del Teatro 
musicale e far crescere la consapevolezza di “Verona città della musica”. 
 
L’iniziativa prevede: 
 

 Preludio all’Opera (presso la Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico in via Roma 1/F, Verona): 
momento di approccio alla trama, ai personaggi, al linguaggio della lirica, seguito da un 
aperitivo. 

- ore 18.00 per le recite del martedì (inizio dello Spettacolo ore 19.00); 
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- ore 19.00 per le recite del giovedì (inizio dello Spettacolo ore 20.00). 
 
(per il penultimo titolo,  il preludio sarà spostato al mercoledì  alle 18.00 e al  venerdì alle 19.00) 

 

 Preludio alla Musica Sinfonica (presso la Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico in via Roma 
1/F, Verona): momento introduttivo al concerto seguito da un aperitivo. 

 
- ore 19.00 di ciascun concerto (inizio dello Spettacolo ore 20.00). 
 
Fondazione Arena si riserva di unificare le serate in base al numero delle iscrizioni ricevute. 

 
 
Di seguito le tariffe riservate ai partecipanti (ogni prenotazione dovrà includere un bambino/ragazzo 
ogni due adulti): 
 
Opera:  

 € 12,00 adulti (dirigenti, docenti, genitori e personale ATA);  

 € 6,00 ragazzi (studenti della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado) 
 
Concerto:  

 € 8,00 adulti (dirigenti, docenti, genitori e personale ATA);  

 € 4,00 ragazzi (studenti della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado) 
 
 
Il programma e l’apposito modulo per le prenotazioni sono disponibili sul sito www.arena.it o presso 
l’Ufficio Formazione di Fondazione Arena (scuola@arenadiverona.it, tel. 045 8051933 – fax 045 
590638) 
Le richieste dovranno essere inoltrate all’Ufficio Formazione di Fondazione Arena con almeno una 
settimana di anticipo sulla data scelta. 
 
Una volta effettuata la prenotazione, i biglietti dovranno essere ritirati presso le Biglietterie di 
Fondazione Arena  (Biglietteria Centrale: Via Dietro Anfiteatro 6/B - Biglietteria Teatro Filarmonico: 
Via dei Mutilati, 4/K) previa presentazione del modulo.  
 
 
Con l’augurio di una continua e numerosa partecipazione a queste attività, inviamo i più cordiali 
saluti. 
 
 
 

Ufficio per l’Ambito Territoriale VII di Verona 
Il Dirigente 

Stefano Quaglia 

  

Fondazione Arena di Verona 
Il Sovrintendente 

Giuliano Polo 
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