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oppure Referente Teatro

Speciale Matinée per le scuole
Oltre 18.000 studenti da tutta Italia hanno contribuito allo straordinario
successo di...

ROMEO E GIULIETTA. Ama e cambia il mondo
L’opera musicale più attesa degli ultimi anni

GranTeatro - Saxa Rubra - Roma
mercoledì 12 marzo 2014 – ore 10.00
Posto unico numerato

Ridotto studenti
€ 12.00

1 omaggio accompagnatore ogni 20 studenti per le superiori
1 omaggio accompagnatore ogni 15 studenti per le medie ed elementari
Dopo lo straordinario successo di Notre Dame de Paris, David Zard ritorna con un nuovo grande progetto
musicale: “Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo”. L’opera, tratta dal capolavoro di William
Shakespeare con musica e libretto del grande compositore francese Gérard Presgurvic, nella versione
italiana avrà la regia di Giuliano Peparini con i testi a cura di Vincenzo Incenso.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:
Il responsabile del settore teatro, deve prendere un’opzione, telefonando allo 06/44.24.88.85, dal
lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18.00, per assicurarsi il posto in quanto la disponibilità è limitata.
L’opzione non è vincolante e la data di scadenza (conferma dei posti effettivamente utilizzati) sarà
comunicata telefonicamente. I posti non possono essere acquistati al teatro il giorno dell’evento.
I POSTI VERRANNO ASSEGNATI FINO AD ESAURIMENTO POSTI
Nella conferma dovrà essere indicato il numero degli alunni e degli insegnanti accompagnatori.
In caso di alunni con disabilità, dovrà essere comunicato al momento della conferma il tipo di
invalidità, deambulanti o non deambulanti, ed eventuale accompagno (1tks a pagamento alunno + 1
omaggio accompagnatore).
Il Granteatro è raggiungibile con il treno regionale Atac, P.le Flaminio/Prima Porta, fermata SaxaRubra (frequenza mezzi ogni 10minuti ca).
Per le scuole della provincia di Roma che ne avessero necessità, possiamo fornire un ns contatto per
una ditta di pullman con speciali tariffe per il Matinée di Romeo e Giulietta.
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