
Prot. n. 8085/C41c                                                                                                          Reggio Calabria, 15.10.2016 
 

Agli STUDENTI 
  e p. c. Ai GENITORI 

Sito web d’Istituto 
 

Comunicazione STUDENTI n. 96 
 

OGGETTO: Convenzione-Partenariato “L’Officina dell’Arte”/Liceo “L. da Vinci” 
 
Comunico che L'Officina dell'Arte (Associazione socio-culturale di volontariato composta da attori, attrici e 
tecnici tutti reggini che, in anni trascorsi in settori artistici diversi, hanno accumulato una consolidata 
esperienza e si caratterizzano per un portfolio artistico comprendente, oltre alla commedia brillante, anche 
il teatro classico, il teatro popolare -vernacolare, il varietà ed il cabaret) per la stagione artistica 2016/2017 
ha programmato, presso il Teatro “Francesco Cilea” della nostra città, il seguente cartellone: 

 
- 

Inizio 
alle 
ore 

20:45 
- 

22_ottobre             sabato 

2016 

Gennaro Calabrese  
Costo unitario del biglietto: 

€ 20,00 
– per gli studenti del Liceo: 

€ 10,00 
 

19_novembre         sabato Officina dell'Arte 

17_dicembre           sabato Pino Insegno 

21_gennaio             sabato 

2017 

Officina dell'Arte 

19_febbraio                
domenica 

Ale & Franz 

Costo unitario del biglietto: 
€ 40,00 

– per gli studenti del Liceo: 
€ 20,00 

25_marzo               sabato 
Teatro delle Follie   
           Roma 

Costo unitario del biglietto: 
€ 20,00 

– per gli studenti del Liceo: 
€ 10,00 29_aprile                sabato Officina dell'Arte 

Il Botteghino del Teatro è aperto tutti i giorni, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00 

Grazie alla convenzione stipulata tra il “L. da Vinci” e “L’Officina dell’Arte”, sarà possibile agli Studenti del 
Liceo acquistare i biglietti con una riduzione del 50% esibendo al botteghino del Teatro “F. Cilea” il proprio 
cartellino personale in corso. 
 
Comunico, altresì, che, per iniziativa dell'Officina dell'Arte, è nata L’OFFICINAlab, Accademia teatrale per la 
formazione di nuove figure professionali nell’ambito teatrale, con la quale è stata avviata la procedura per la 
realizzazione di una partnership artistico-culturale con il Liceo. 
 
Si invitano gli alunni ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu . 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/1993 

http://www.liceovinci.eu/

