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Ogoetto: scis•on C.utturelle 2018/2019 - Spettacoli teatrali 1 ~  italiana e concerti

Si comunico che lo Saison Culturelle -2019/2019 ha in programma numerosi spettacoli
che rivestonaun porticokire interesse per un pubblico giovane r.n particolare nel cartellone del
teatro in ,talun. della musica classica e dell'approfondimento della musica dautore

Le scuole. ;:ompotibilmente con le disponibibtà  all'atto della _prenotazione possano
riservare dei posti per gh studenti interessati e per insegnanti accompagnatori. telefonando al
Punto Vendi t,a di Pzza Roncas - tel. 0165132778 - nei seguenti orari: 13,30 -18.30.

,51.: studenti avranno dir i t t : ,  ad  una ta r i f fa  agevolato dr  5  C  e  g l i  insegnanti
accompagno /ari oli ingt•essa era tui ra, per lo quasi totalità degli spettacoli di teatro e musica, nel
caso in cui aziesti rientrino in iniziative oggetto di approfondimento didattico

I  bglietti, a causa del ridotto numero dei posti messi in vendita, devono essere
prenotati l'ontivigilia dell'inizio delle prevendite dello spettacolo desiderato e rit irati al punto
vendita cia i,' Museo Archeologico per tempo e comunque entro ii giorno precedente la spettacolo,

Sarà inoltre possibile per gli studenti interessati acquistare, direttamente, i  brglreth e
gli abbonamenti o prezzi ridotti riservati ai minori di anni 30 presso ri Punto Vendita di P zza
Roncas o in teatro, il giorno della manifestazione

Si ricorda inoltre che gli spettacoli e le iniziative della Saisan si possono trovare sulla
brochure riportata nel sito www.regione.vda.it

Distrotr saluti.
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