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Bologna, 12 novembre 2021
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
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PROGETTO ORIZZONTI TEATRO ARENA DEL SOLE
Abbiamo voglia di ritornare a teatro!
Ricomincia la collaborazione del Liceo A.B.Sabin con i teatri della città.
Il Progetto Orizzonti sezione TEATRO propone agli studenti del liceo Sabin i seguenti spettacoli al
teatro ARENA DEL SOLE:
Valter Malosti/Margherita
Palli/Gulcaro
Se questo è un uomo
dall’opera di Primo Levi
Edipo. Una fiaba di magia.
da un’idea di Chiara Guidi in dialogo con
Vito Matera
Bologna la Beautiful.
Un nuovo paradigma per la città
uno spettacolo di Jimmy Villotti
Pour un oui pour un non
di Nathalie Sarraute
con Umberto Orsini e Franco Branciaroli
Con il vostro irridente silenzio
Studio sulle lettere e sulla prigionia di
Aldo Moro, di Fabrizio Gifuni
(solo per il TRIENNIO)

mercoledì 1 dicembre ore 20.30
giovedì 2 dicembre ore 20.30
venerdì 3 dicembre ore 20.30
sabato 4 dicembre ore 19
domenica 5 dicembre ore 16
venerdì 17 dicembre ore 20.30
sabato 18 dicembre ore 19
domenica 19 dicembre ore 16
giovedì 30 dicembre ore 20.30
giovedì 6 gennaio ore 20.30
venerdì 7 gennaio ore 20.30
sabato 8 gennaio ore 19
domenica 9 gennaio ore 16
mercoledì 9 febbraio ore 20.30
giovedì 10 febbraio ore 20.30

La vita davanti a sè
riduzione e regia di Silvio Orlando

sabato 12 febbraio ore 19
domenica 13 febbraio ore 16

I due gemelli veneziani
di Carlo Goldoni

giovedì 17 febbraio ore 20.30
venerdì 18 febbraio ore 20.30
sabato 19 febbraio ore 19
domenica 20 febbraio ore 16

Museo Pasolini
di Ascanio Celestini
(solo per le CLASSI QUINTE)
Fanny & Alexander/ Lewis Carroll
Sylvie e Bruno
liberamente tratto da Silvye e Bruno di
Lewis Carroll

venerdì 4 marzo ore 20.30
sabato 5 marzo ore 19
domenica 6 marzo ore 16
mercoledì 23 marzo ore 20.30
giovedì 24 marzo ore 20.30

Fanny & Alexander/ Elena Ferrante
Storia di un’amicizia
tratto dalla tetralogia L’amica geniale di
Elena Ferrante
Kassandra di Sergio Blanco

sabato 26 marzo ore 19
domenica 27 marzo ore 16
venerdì 13 maggio ore 20
sabato 14 maggio ore 19.30
domenica 15 maggio ore 16.30

ABBONAMENTO CARD SCUOLA 18 EURO
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Il teatro Arena del Sole offre agli studenti e ai genitori la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento
card Scuola al costo di 18 euro per tre spettacoli.
BIGLIETTI SINGOLI
7/8 EURO
Si possono acquistare anche i biglietti per i singoli spettacoli ai seguenti prezzi:

Platea, palco e barcacce 1° e 2° ordine
Galleria e barcacce 3° ordine

euro 8
euro 7

Per conoscere i contenuti, le tematiche, gli autori, gli attori, si invitano gli studenti e le famiglie a
visionare il seguente link dell’’ARENA DEL SOLE:
https://bologna.emiliaromagnateatro.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Dossier-ScuolaBologna_ERT_Arena-del-Sole-14-ottobre.pdf

Le adesioni saranno raccolte attraverso un modulo google, mentre le quote dei biglietti verranno
consegnate in busta chiusa, indicando COGNOME, CLASSE, PREZZO DEL/I BIGLIETTO/I,
secondo le seguenti disponibilità, alle docenti:
prof.ssa S.Governatori – il giovedì, ore 10.30-10.45, primo piano, nell’aula 114
prof.ssa R. Maggi – il martedì, ore 10.30-10.45, secondo piano, nell’aula 203.
Per gli spettacoli proposti è richiesta l’adesione sul modulo google entro venerdì 19

novembre e il pagamento entro giovedì 25 novembre.
Vista l’ampia offerta di spettacoli, si raccomanda di compilare con la massima precisione il modulo.
Il link è: https://forms.gle/Nro3p4ew7Kdz9Miz5

Si ricorda che la partecipazione agli spettacoli rientra tra le attività extracurricolari proposte
dal Liceo A.B. Sabin che concorrono all'attribuzione del credito scolastico.
Sì precisa che per l’accesso al teatro è richiesto il green pass.
Le Referenti per il PROGETTO ORIZZONTI SEZIONE TEATRO
Proff.sse S.Governatori, R.Maggi
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

