PROGETTO TEATRO LA SCALA di MILANO STAGIONE 2019/2020
Con la Presente si comunica alle Famiglie dell’Istituto Don Bosco che anche quest’anno visto il successo dell’iniziativa
riscontrato lo scorso anno, la scuola propone ai suoi allievi l’istituzione di un GIS (gruppo interesse Scala).
Questa attività va intesa come un progetto interclasse, cioè sono invitati gli studenti interessati di vari indirizzi e annualità,
i quali decidano di aderire ad un progetto didattico che rientra a buon diritto in un percorso di Costituzione e Cittadinanza.
A tal proposito alla presentazione della nuova stagione di spettacoli del Teatro La Scala di Milano, il referente del servizio
Promozione culturale ha tenuto a precisare attraverso la citazione dell’Articolo 3 e dell’Articolo 9 della Costituzione italiana
quanto sia importante favorire la conoscenza artistica-scientifica come elemento fondante di qualunque cittadino che deve
essere per diritto educato al “gusto del bello”.
La crescita culturale e sociale dei cittadini passa soprattutto attraverso la sensibilizzazione delle nuove generazioni tramite
attività che sono lontane dal proprio background e che difficilmente verrebbero prese in considerazione senza gli opportuni
stimoli.
Inoltre il nuovo esame di Maturità prevede il raggiungimento di competenze trasversali raggiungibili attraverso attività
extracurriculari di formazione che si sviluppano durante tutto il triennio e che rilasciano la possibilità di conseguire crediti
formativi.
Il Teatro alla Scala attraverso il Servizio Promozione Culturale offre ad un pubblico multiforme di giovani la possibilità di
avvicinarsi al mondo del teatro musicale a condizioni sensibilmente agevolate.
Incessante è l’attenzione che il Servizio Promozione Culturale rivolge al mondo della Scuola.
Grazie al Servizio Promozione Culturale più di 100.000 spettatori hanno la possibilità ogni anno di avvicinarsi al tempio della
musica milanese. Le proposte formulate e declinate in base alle età e alle caratteristiche delle singole categorie di pubblico,
sono da sempre ispirate all’idea di un lavoro comune di sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini verso un patrimonio
artistico che riteniamo debba far parte dell’identità culturale di tutti noi.
Spettacoli d’Opera e di Balletto, in orari serali o pomeridiani, Prove Riepilogative dell’Orchestra Filarmonica della
Scala, Concerti da camera di facile ascolto concepiti per un pubblico di neofiti, Concerti di Canto, Concerti Sinfonici, Concerti
di Orchestre straniere, oltre a spettacoli d’Opera scritti e realizzati esclusivamente per il pubblico dei più giovani saranno
anche quest’anno le innumerevoli possibilità destinate agli spettatori di tutte le scuole.
Per ciascuna categoria di pubblico verranno proposti percorsi culturali ad hoc sui quali l’Operatore Culturale dovrà
coordinare e realizzare incontri, seminari e tutte quelle iniziative finalizzate alla crescita culturale e alla partecipazione
consapevole agli spettacoli.
Per poter accedere alle opportunità offerte dal Teatro La Scala è indispensabile documentare l’istituzione di un G.I.S. (Gruppo
di Interesse Scala) ed effettuare una richiesta di partecipazione. Per formare un G.I.S. è necessario che l’Operatore Culturale
Responsabile dopo aver individuato il gruppo di aderenti interessati, programmi e realizzi percorsi formativi che abbiano
come tema il Teatro alla Scala e gli spettacoli proposti. Gli spettacoli proposti sono collocati all’interno di percorsi culturali
creati ad hoc, allo scopo di rendere consapevole la partecipazione dei giovani spettatori.
Le Scuole Secondarie di Secondo Grado hanno la possibilità di assistere non solo agli spettacoli pomeridiani di Balletto e di
Concerto da camera del Ciclo Invito alla Scala, ma anche ad alcune recite di Opera e di Balletto serali presenti nel Cartellone
della Stagione.

Il primo incontro a cui sono invitati gli studenti interessati per l’istituzione del GIS sarà in data martedì 26 alle
ore 14:00 presso un’aula del corridoio del Triennio al secondo piano ancora da definire. Per la partecipazione si chiede
di compilare il tagliando e di consegnarlo direttamente al prof. Crivelli.

Ulteriori informazioni: preside.superiori@salesianimilano.it / federico.crivelli@salesianimilano.it
Don Damiano Galbusera
Preside
------------------ tagliando di partecipazione da consegnare compilato in ogni sua parte ------------------- ------

Io sottoscritto _______________ genitore di _________________ classe _________________
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al primo incontro del GIS in data 26 novembre

Firma del genitore ____________________

