ASSESSORATO ALLA CULTURA,
EXPO E TURISMO

Bergamo, 8 settembre 2014
Alla cortese attenzione:
Docente referente per il teatro
Docente Funzione Obiettivo Attività per gli Studenti ed Attività Integrative
Docenti interessati
Oggetto: Presentazione attività del Teatro Donizetti e del Teatro Sociale di Bergamo
per l’a.s. 2014-2015
Gentile Dirigente e Gentile Insegnante,
la Direzione del Teatro Donizetti desidera ringraziare la Vostra scuola per l’attenzione che
nelle stagioni passate ha riservato al mondo dello spettacolo dal vivo anche attraverso l’adesione
alle attività organizzate dal nostro Teatro, nonostante le difficoltà che la maggior parte degli istituti
scolastici sta attraversando. Proprio al fine di rendere ancora più attiva la Vostra partecipazione alle
attività promosse dal Teatro, da alcuni anni la Direzione ha deciso di ampliare e incrementare
l’offerta formativa, con una serie di proposte studiate appositamente per Voi.
Il Teatro Donizetti intende restituire al proprio pubblico (primo fruitore di qualsiasi azione
performativa) la centralità dovuta, attraverso un percorso di educazione al teatro rivolto agli utenti
più giovani e legato a due spettacoli inseriti nel cartellone della Stagione di Prosa 2014-2015:
Enrico IV di Pirandello e La dodicesima notte di Shakespeare. Le iniziative, studiate insieme alla
Cattedra di Storia del Teatro dell’Università degli Studi di Bergamo, intendono “modellare”
una nuova tipologia di spettatore che possa avere gli strumenti per scegliere di assistere ad uno
spettacolo teatrale e per comprenderne le linee generali. Un’offerta articolata, dunque, che, dopo il
successo degli anni passati, speriamo possa incontrare ancora il favore e l’interesse di Voi docenti e
dirigenti scolastici.
Oltre alla possibilità di assistere a tutti gli spettacoli in cartellone ad un prezzo
particolarmente agevolato nelle serate di martedì, mercoledì e giovedì, anche quest’anno il Teatro
Donizetti ha scelto di programmare, per un titolo del cartellone della Stagione Maggiore, Enrico IV
di Pirandello, una matinée riservata alle scuole il 12 marzo 2015.
In allegato trovate la scheda di presentazione del progetto Mydrama, nonché il programma
completo della Stagione 2014-2015 del Teatro Donizetti.
Chi intendesse ricevere maggiori informazioni riguardo alla Stagione di Prosa e di Altri
Percorsi del Teatro Donizetti o ai progetti dedicati alle scuole può contattare la dott.ssa Michela
Gerosa, telefonando al n° 035.4160612/678 o scrivendo un’e-mail all’indirizzo
gerosa.donizetti@gmail.com. Potrete fare riferimento allo stesso numero per qualsiasi chiarimento
riterrete necessario.
RingraziandoVi per la disponibilità,
porgiamo cordiali saluti.
dott.

Massimo Boffelli
Direttore Teatro Donizetti

