
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

LICEO  STATALE   “G. NOVELLO” 

Scientifico Classico Linguistico  

Viale  Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPSO2000T 

TEL. 0377/36749 – 0377/33552 – FAX 0377/37464  

Posta Istituzionale: lops02000t@istruzione.it  -  Posta Certificata:lops02000t@pec.istruzione.it                                            
            Sito Istituzionale:  www.liceonovello.edu.it 

 

      

                

Com. 258/mp                                                                                              Codogno, 30 Gennaio 2019 

 

A tutte le classi 

e p. c.  

Docenti 

 ATA  

Sito Web 

 

Oggetto: rappresentazione Cenerentola presso il Teatro alla Scala 
 

 

Si rende nota la disponibilità, da parte del Teatro alla Scala, di 30  posti a prezzi agevolati 

per la rappresentazione del 5 Aprile 2019, alle ore 20-00, dell’opera Cenerentola di Gioachino 

Rossini.  

 

La Cenerentola costituì uno sviluppo nell’opera buffa del compositore pesarese, in cui erano 

presenti, in equilibrio drammaturgico e musicale, l’elemento comico e una sottile vena drammatica. 

 La Cenerentola figura tra le opere più coinvolgenti e vivaci di Rossini e del melodramma italiano. 

 L’allestimento proposto dal Teatro alla Scala é di Jean-Pierre Ponnelle, che, nel 1973, 

congiuntamente alla direzione di Claudio Abbado, impresse una svolta con personaggi a tutto tondo 

nella rappresentazione delle opere buffe rossiniane, archiviando l’interpretazione in chiave farsesca 

del genere buffo. Opera assai gradevole. 

 

I posti sono collocati nella prima e seconda galleria. Nelle tre file della prima galleria, il 

costo del biglietto é di 28€, 22€ e 12€ per la prima, la seconda e la terza fila rispettivamente. 

Nella seconda galleria, sono stati assegnati posti nella seconda e terza fila, con costo del biglietto di 

12€.  

 

  Il costo del trasporto, tramite pullman, dipende dalla capienza del mezzo necessaria in base 

al numero dei componenti la comitiva. 
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 I prezzi di seguito elencati fanno riferimento alla media delle tariffe indicate dalle società di 

autotrasporti, nel corso degli anni scolastici 2016/17 e 2017/18. 

  

-130€ circa per il trasporto di 8/10 persone.  

-250/300€ circa per il trasporto da 20 a 50 persone.  

 

Il costo del trasporto verrà suddiviso su ogni partecipante. 

Il termine ultimo per segnalare alla Prof.ssa Marini l’adesione (che sarà trasmessa 

immediatamente al Teatro alla Scala) é fissato per il giorno 11 Febbraio 2019 e si raccomanda a 

riguardo la massima tempestività anche al fine di poter eventualmente richiedere al Teatro 

un’ulteriore disponibilità di posti. 

Si sottolinea come la mancata adesione alla presente iniziativa possa compromettere la 

possibilità di beneficiare di nuove e interessanti offerte proposte dal Teatro alla Scala.  

 

 

La docente referente 

f.to Prof.ssa Chiara Marini 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Valentina Gambarini 

 


