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Circolare DOCENTI n. 186 

Comunicazione STUDENTI n. 168 
 

OGGETTO: “TUTTI INSIEME PER L’HOSPICE” - CONCERTO PRESSO IL TEATRO “FRANCESCO CILEA” 
 
Si rende noto che la Publidema, agenzia di Eventi e Comunicazione, in collaborazione con il Rotary Club 
Reggio Nord, i Lions di Reggio Calabria e l’Automobile Club di Reggio Calabria, ha organizzato, per  
Domenica 8 dicembre p.v., con inizio alle ore 21:00, il concerto in oggetto, avente lo scopo di sensibilizzare 
ulteriormente l’opinione pubblica e le istituzioni sulla “problematica Hospice”.  
All’evento prenderanno parte:  
--- L’Incanto Quartet, affermato quartetto, tutto al femminile, già coriste di Andrea Bocelli, con stupende 
voci liriche “prestate” alla musica pop, che ci delizierà con l’interpretazione di alcuni famosi brani, facenti 
parte del loro repertorio. 
--- Il gruppo musicale reggino “I Mattanza”, che per l’occasione presenterà al pubblico del “Cilea” alcuni 
brani presenti nell’album ‘Magnolia’. 
Per l’occasione, la pittrice reggina Tina Sgrò metterà all’asta una sua Opera, il cui ricavato verrà devoluto 
all’Hospice. Anche l’ Aci di Reggio Calabria, in occasione dell’evento, metterà in vendita 100 tessere Gold e 
donerà la metà del ricavato all’Hospice. Inoltre nel foyer del teatro verrà allestita una mostra fotografica 
della fotografa reggina Manuela Faccì, che con i suoi scatti racconterà la vita dell’Hospice. Infine sarà 
possibile prenotare il calendario ufficiale della Città di Reggio Calabria, edito da Celloni per Mondadori, al 
costo di soli euro 5,00. Anche in questo caso, l’incasso del calendario verrà devoluto all’Hospice.  
 
Per gli studenti del nostro Liceo sono stati messi a disposizione n. 100 biglietti di palco ad € 10 invece che 
€15. 
La prenotazione del biglietto deve avvenire presso la vicepresidenza entro le ore 12:00 di sabato 7 p.v.: 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 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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