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Al Personale Docente 

 Ai Genitori degli Alunni    

Scuole Secondarie di primo grado di Ales – Ruinas- Usellus  

Al Direttore SGA – sede  

Al Registro Elettronico 

 

 

Si comunica che nell’ambito del progetto “ Tutti a Teatro” è programmata, per le Scuole Secondarie di primo 

grado di Ales, Ruinas ed Usellus,  la partecipazione degli alunni di tutte le classi all’opera lirica “L’elisir d’amore” 

che andrà in scena il giorno 09.12.2022 presso il Teatro Comunale di  Mogoro. 

L’originale allestimento dell'opera buffa “L'elisir d'amore “di Gaetano Donizetti,  nell'edizione firmata da Marco 

Nateri, con la direzione d'orchestra di Andrea Solinas, sarà messa in scena dal Teatro Lirico di Cagliari e ospitata 

presso il Teatro Comunale di Mogoro.  

Saranno coinvolti il coro, l'orchestra, i reparti tecnici e un cast di solisti di ottimo livello per uno spettacolo della 

durata di 1 ora e 40 minuti. 

La storia ruota attorno alle vicende dell'umile contadino Nemorino, innamorato di Adina ed incapace di dichiararsi. 

L'equilibrio viene bruscamente interrotto con l'arrivo di Dulcamara (il ciarlatano di Donizetti), che - fingendosi un 

dottore - vende a Nemorino un fantomatico elisir d'amore... 

L’attività in argomento è finalizzata  sia ad educare ad un ascolto attento e partecipato, sia a cogliere segnali di 

diversa natura (musica, testo, sentimenti  dei personaggi) ed esplicitare osservazioni, emozioni, proposte, con il 

fine ultimo di affinare la sensibilità e la conoscenza dei ragazzi. 

 Si precisa che  il trasporto scolastico  è offerto dall’Unione dei Comuni “Alta Marmilla”. 

CIRCOLARE INTERNA n° 107 

Oggetto: Progetto “Tutti a Teatro ” – Scuole Secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo  – 0 

Teatro Comunale di Mogoro – Opera  lirica “Elisir d’Amore”–  09.12.2022. ore 11:00- 

 riservato alle scuole della Regione Sardegna. 
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Con l’auspicio che l’attività possa rappresentare un felice ritorno del nostro Istituto all’esperienza della fruizione del 

teatro nelle sue varie forme , auguro a tutti i partecipanti una piacevole e divertente partecipazione  e porgo cordiali 

saluti. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Annalisa Frau 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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