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Prot. n° 14246 Genova, 25/10/2019 

 
circolare n.65 
 
 
 
 

 

 
 

 

Oggetto: Progetto Il teatro al King, il King a teatro 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
COMUNICA 

 

Che nel corrente anno scolastico il progetto in oggetto si articolerà come segue: 

 
1. Teatro Nazionale (Corte, Duse o Modena) 

costo biglietto con carta scuola 10 €;  
orario degli spettacoli:  20.30 

 

  5.11.2019 “Misery”, tutte le classi (Duse) 
25.11.2019 “Mia”, classi I, II (Duse) 

  6.12.2019 “La cena delle belve”, classi V (Corte) 
11.12.2019 “Io sono il mio lavoro”, classi I, II (Duse) 
10.01.2020 “Anna dei miracoli”, classi I, II (Duse) 

30.01.2020 “Antigone”, Liceo Classico (Corte, ore 19.30)  
11.02.2020  “I fratelli Karamazov”, classi IV, V (Corte) 

28.02.2020 “I promessi sposi alla prova”, tutte le classi(Corte) 
  4.03.2020 “Il piacere dell’onestà”, classi IV, V (Corte) 
25.03.2020 “Orgoglio e pregiudizio”, tutte le classi (Duse) 

15.05.2020 “Alda diario di una diversa”, tutte le classi (Duse) 
 

Tutte le classi possono comunque dare la loro adesione per ogni spettacolo, anche 
se non esplicitamente indicato per il loro livello.  

I docenti di Lettere potranno presentare gli spettacoli nelle linee essenziali alle proprie 
classi. 
Sono previsti e in via di definizione incontri con attori o esperti di teatro. 

 
2. Politeama Genovese 

costo biglietto 14 €; 
orario: mattino, ore 10 

 2.04.2020 “La Divina Commedia”, opera musical,  classi III e tutte le classi 

 

 

 Al direttore D.S.G.A. 
 Ai Docenti  
 Ai genitori e agli Alunni di tutte le 

classi                       

 

c/o Liceo “M.L. King” 

Affisso all’albo 
25/10/2019  

Il D.S.G.A. 
Celiento Alessia 
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3. Teatro Carlo Felice 

Prova d’orchestra: 
costo biglietto 5€; 
orario: mattino, ore 10.00 

28.02.2020 Incontro con A. Battistoni, Direttore d’orchestra 
                        Concerto per violoncello e orchestra  

                         Musiche di A. Dvorak, tutte le classi 
                                 
Stagione operistica e musical: Special night per i giovani costo biglietto 12 €; 

orario degli spettacoli: 20.00  
  9.11.2019 “Aggiungi un posto a tavola”, tutte le classi 

16.01.2020 “Il barbiere di Siviglia” G. Rossini, tutte le classi 
20.03.2020 “Un ballo in maschera” G. Verdi, tutte le classi 
 

Visita del Teatro Carlo Felice: 
è possibile organizzare la visita del teatro il lunedì mattina, in data da stabilirsi, al 

costo di 3€. 
 
Si ricorda infine che le prenotazioni a tutti gli spettacoli dovranno essere fatte 

indicando CLASSE, NUMERO DI PARTECIPANTI, eventuale nominativo docente 
accompagnatore almeno una settimana prima della data prevista per lo spettacolo. 

 
Per ogni chiarimento (Teatro Nazionale, Politeama, Carlo Felice) rivolgersi alle proff. 
Erede, Favaro, Guariniello. 

 
La prof. Bonicelli si occuperà dei seguenti spettacoli, individuati per Lingua e 

Letteratura Inglese: 
29.10.2019 “La favola del principe Amleto” (Sala Mercato) 
12.11.2019 “Rosencrantz e Guildestern sono morti”(Sala Mercato) 

15.01.2020  “La tempesta (Corte) 
05.02.2020  “Riccardo III” (Duse) 

03.03.2020  “Romeo & Juliet (are dead)” (Duse) 
 da 14 a 16 gennaio 2020  “Cup of tea” (Corte foyer, matinée) 
Lo spettacolo “Romeo & Juliet” è proposto anche al mattino dal 3 al 5 marzo 2020.  

 
4.Teatro della Tosse: 

la prof. Bonicelli raccoglierà eventuali adesioni agli spettacoli  proposti dal Teatro 
della Tosse ed è disponibile a fornire informazioni in merito. 

 
Genova, 25 ottobre 2019 
 

 
 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 
arch. Gianfranco Spaccini 

Firma autografa   
sostituita a mezzo stampa ai   

sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 
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