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Ai DOCENTI 
Agli STUDENTI 

Al Personale ATA 
Ai Sigg. GENITORI 

sito web di Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 259 
Comunicazione STUDENTI n. 232 

Circolare ATA n. 47 
 
 
OGGETTO: Invito rappresentazione teatrale – Operetta “Il paese dei campanelli” – venerdì 6 gennaio 2017 

ore 20:30 - Teatro “F. Cilea” – Reggio Calabria 
 
Si rende noto che giorno 06 Gennaio 2017, alle ore 20.30, presso il Teatro comunale “Francesco Cilea” di 
Reggio Calabria, il Liceo Scientifico “L. da Vinci” e l’associazione FreeTogether ONLUS metteranno in scena 
l’operetta “Il paese dei campanelli”, che vede protagonisti i cori “BeFree” (studenti del nostro Liceo) e 
“FreeTogether” , e nostri allievi impegnati nella recitazione e nel ballo.  
La direzione dei cori è affidata al M° Marialuisa Fiore, docente della nostra scuola; l’orchestra “Amici del 
Leonardo da Vinci” sarà diretta dal M° Bruno Tirotta. 
 
I biglietti sono reperibili presso il botteghino del teatro; parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza 
alla mensa dei poveri gestita dalle suore Alcantarine di Archi (centro di ascolto Mons. Italo Calabrò). 
 
L’evento è di grande rilevanza sia dal punto di vista formativo dei nostri studenti – i quali fin dallo scorso 
mese di giugno hanno iniziato a lavorare, impegnando nelle prove anche parte delle vacanze estive – sia dal 
punto di vista culturale di più ampio respiro per la città. 
 
L’operetta è una forma d’arte complessa, caratterizzata da vivacità musicale e immediata godibilità; le 
motivazioni che hanno condotto a questa scelta di spettacolo sono profonde e varie; la spinta iniziale è 
stata data dalla considerazione che l’operetta è una forma di rappresentazione teatrale che manca in città 
da circa 10 anni. Da qui la volontà di restituire un’importante forma d’arte alla nostra Reggio, sicuramente 
pronta a rispondere con entusiasmo e partecipazione a questo tipo di iniziativa culturale. 
Un’altra motivazione, non meno profonda dell’iniziale, è il desiderio di differenziare l’offerta musicale che 
caratterizza generalmente il periodo natalizio: non il solito concerto (che pure altre volte abbiamo 
realizzato con grande successo di pubblico e di critica), ma una proposta innovativa, che possa rendere più 
varia e stimolante l’offerta culturale della nostra città. 
La scelta ponderata è ricaduta sul genere operetta – ed in particolare su “Il paese dei campanelli”, allegra e 
corale - perché capace di attrarre il pubblico di varie generazioni ed in grado di riportare a teatro non solo i 
residenti, ma anche i nostri concittadini (e tanti ex vinciani) che lavorano o studiano fuori e ritornano in 
città per le vacanze: un modo per riappropriarsi degli spazi, dei luoghi, della propria identità di reggini. 
Tutta la comunità scolastica è invitata a partecipare all’evento. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


