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OGGETTO: Invito rappresentazione operetta “MADAMA DI TEBE” – 5 gennaio 2019 ore 20:30 - Teatro “F. 

Cilea” – RC 
 
Si rende noto che giorno 05 Gennaio 2019, 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 
l’operetta “Madama di Tebe”, che vede protagonisti i cori “BeFree” (studenti del nostro Liceo) e 
“FreeTogether”, e nostri allievi impegnati nella recitazione, nella danza e nell’esecuzione strumentale.  
 
La direzione dei cori è affidata al M° Marialuisa Fiore, docente della nostra scuola; l’“Orchestra Sinfonica 
FreeTogether” sarà diretta dal M° Bruno Tirotta. 
 
Il progetto – che ha visto impegnati tutti i partecipanti fin dal mese di maggio scorso – muove anche dalla 
considerazione del grande successo ottenuto nel gennaio 2017 con la messa in scena de “Il paese dei 
campanelli”: questo Liceo e l’Associazione FreeTogether onlus hanno infatti avuto l’orgoglio ed il merito di 
aver riproposto il genere “operetta” che mancava dalla città di Reggio Calabria da più di 10 anni.  
 
L’obiettivo – considerando che il 2018 è l’anno europeo del patrimonio culturale – è riportare sulle scene 
un genere musicale allegro e corale tipico dell’Europa della prima metà del ‘900: gli adulti serbano il 
ricordo delle arie più celebri, mentre i giovani hanno l’opportunità di venire a conoscenza di questo genere 
teatrale che mette insieme vari ambiti (arte, architettura, danza, musica, teatro). 
La piccola lirica è nata in Francia e, diffondendosi in Europa ed attingendo al patrimonio musicale dei vari 
paesi, ne ha assunto i differenti tratti caratteristici: nei paesi di lingua tedesca deriva dal grande repertorio 
di danze e marce; sulle rive del Danubio il morbido motivo del valzer culla i sentimenti; in Italia subisce il 
fascino del melodramma. 
 
Per informazioni e biglietti: freetogetherchoir@gmail.com oppure @freetogetheronlus via Facebook. 
 
Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla mensa dei poveri gestita dalle suore Alcantarine di 
Archi (centro di ascolto Mons. Italo Calabrò). 
 
Tutta la comunità scolastica è invitata a partecipare all’evento. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 
(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla 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.39/93 
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