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Prot.n. 13325        Bari, 30.11.2015 

Il Dirigente:dott.ssa Anna Cammalleri 

 
Ai Dirigenti degli Istituti di ogni ordine e grado 

della Puglia 

Loro SEDI 

 

E p.c. Al Sovrintendente Fondazione Petruzzelli 

Maestro Massimo Biscardi 

Sua SEDE 

 

Al sito web dell’USR Puglia 

 

 

OGGETTO: Il Petruzzelli per le scuole: “L’Elisird’amore” per gli studenti e per i docenti . 

 

Si comunica alle SS.LL. che la Fondazione Petruzzelli in collaborazione con la scrivente 

Direzione Generale, nell’ambito delle iniziative per la sensibilizzazione degli studenti nei confronti 

delle arti, propone  l’opera “Lelisir d’amore” di G. Donizzetti secondo modalità differenti in 

relazione all’utenza, ovvero: 

1. la produzione lirica “L’elisir per le scuole” per gli studenti del I ciclo 

(preferibilmente V elementare e secondaria di I grado). (ALLEGATO1) 

2. le prove generali de “L’elisir d’amore” per le scuole secondarie di II grado 

(ALLEGATO 2) 

3. le rappresentazioni serali de “L’elisir d’amore” per i docenti.(ALLEGATO 3) 

 

Studenti del I ciclo 

La produzione lirica per gli studenti del primo ciclo sarà rappresentata da martedì 15 a 

sabato 19 dicembre in orario scolastico secondo quanto indicato nell’allegato 1. 

La scheda di adesione va inviata esclusivamente tramite fax al seguente numero 080 

9752885. 

Studenti del II ciclo 

Le prove generali dell’opera L’elisir d’amore si terranno lunedì 7 dicembre e mercoledì 9 

dicembre alle ore 18.00. Si allega la scheda (allegato 2) che dovrà essere inviata mediante fax al  

n. 0809752885 per la prenotazione dei posti. 
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Docenti 

I docenti potranno richiedere la partecipazione alla prova generale del 7 dicembre alle ore 

18.00 secondo le modalità indicate nell’allegato 3. 

  

Al fine di favorire un’ottimale visione dello spettacolo, per ciascuna recita saranno utilizzati 

solo posti in platea che verranno assegnati alle scuole secondo l’ordine di arrivo delle schede di 

adesione. 

Per eventuali richieste di informazioni è possibile contattare il numero 0809752835 (dal 

lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.00) oppure scrivere a 

ufficioscuola@fondazionepetruzzelli.it .   

Si confida nella massima collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il personale 

interessato. 

                     Il Direttore Generale 

              Anna CAMMALLERI 
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