
 

 

PROGRAMMA ATTIVITÀ UFFICIO SCUOLA 2017 
FONDAZIONE PETRUZZELLI 

 
 

 
LIRICA 
 
 
 
PROVE GENERALI OPERE (pomeridiane per scuole secondarie di I e II grado) 
costo biglietto* studenti € 10,00: 
 
 
La gazza ladra di Gioachino Rossini  → spettacolo prenotabile da martedì 17 gennaio 

 mercoledì 25 gennaio ore 18.00 

 giovedì 26 gennaio ore 18.00 

 

Manon Lescaut di Giacomo Puccini → spettacolo prenotabile da lunedì 30 gennaio 

 2 giovedì marzo ore 18.00 

 3 venerdì marzo ore 18.00 

 

Porgy and Bess di George Gershwin → spettacolo prenotabile da lunedì 10 aprile 

 giovedì 11 maggio ore 11.00 

 

Aida di Giuseppe Verdi 

 martedì 12 settembre ore 18.00 → spettacolo prenotabile da lunedì 15 maggio 

 

Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti → spettacolo prenotabile da lunedì 25 

settembre 

 giovedì 2 novembre ore 18.00 

 

Il Pipistrello di Johann Strauss → spettacolo prenotabile da lunedì 13 novembre 

 martedì 12 dicembre ore 18.00 

 
 

* Accesso secondo regolamento in allegato o consultabile sul sito www.fondazionepetruzzelli.it –  sezione Il Petruzzelli per le scuole 

http://www.fondazionepetruzzelli.it/


 

 

OPERE PER LE SCUOLE (matinée per scuole primarie e secondarie di I grado)  
costo biglietto* studenti € 5,00 (4,00/3,00 ridotti)  
 
 
Manon Lescaut per le scuole → spettacolo prenotabile da lunedì 30 gennaio 

 lunedì 6 marzo ore 11.00 

 martedì 7 marzo ore 11.00 

 mercoledì 8 marzo ore 11.00 

 giovedì 9 marzo ore 11.00 

 
 
Aladino di Nicola Scardicchio (nuova opera – commissione Fondazione Petruzzelli) – 
spettacolo prenotabile da mercoledì 1 febbraio 

 martedì 21 marzo ore 10.00 

 martedì 21 marzo ore 11.30 

 mercoledì 22 marzo ore 10.00 

 mercoledì 22 marzo ore 11.30 

 giovedì 23 marzo ore 10.00 

 giovedì 23 marzo ore 11.30 

 venerdì 24 marzo ore 10.00 

 venerdì 24 marzo ore 11.30 

 lunedì 27 marzo ore 10.00 

 lunedì 27 marzo ore 11.30 

 martedì 28 marzo ore 10.00 

 martedì 28 marzo ore 11.30 

 mercoledì 29 marzo ore 10.00 

 mercoledì 29 marzo ore 11.30 

 giovedì 30 marzo ore 10.00 

 giovedì 30 marzo ore 11.30 

 venerdì 31 marzo ore 10.00 

 venerdì 31 marzo ore 11.30 

 sabato 1 aprile ore 17.00 

 lunedì 3 aprile ore 10.00 

 
* Accesso secondo regolamento in allegato o consultabile sul sito www.fondazionepetruzzelli.it –  sezione Il Petruzzelli per le scuole 

http://www.fondazionepetruzzelli.it/


 

 

 lunedì 3 aprile ore 11.30 

 martedì 4 aprile ore 10.00 

 martedì 4 aprile ore 11.30 

 mercoledì 5 aprile ore 10.00 

 mercoledì 5 aprile ore 11.30 

 giovedì 6 aprile ore 10.00 

 giovedì 6 aprile ore 11.30 

 venerdì 7 aprile ore 10.00 

 venerdì 7 aprile ore 11.30 

 

Aida per le scuole → spettacolo prenotabile da lunedì 15 maggio 
 martedì 19 settembre ore 11.00 

 mercoledì 20 settembre ore 11.00 

 giovedì 21 settembre ore 11.00 

 
Lucia di Lammermoor per le scuole → spettacolo prenotabile da lunedì 25 settembre 

 martedì 7 novembre ore 11.00 

 mercoledì 8 novembre ore 11.00 

 giovedì 9 novembre ore 11.00 

 venerdì 10 novembre ore 11.00 

 

Il pipistrello (Die Fledermaus) per le scuole → spettacolo prenotabile da lunedì 13 novembre 

 giovedì 14 dicembre ore 11.00 
 venerdì 15 dicembre ore 11.00 
 martedì 19 dicembre ore 11.00 
 mercoledì 20 dicembre ore 11.00 

 
 
Eventuali prenotazioni inviate prima dei termini indicati non saranno accettate. 

 
La Fondazione Petruzzelli si riserva il diritto di apportare al programma tutte le modifiche che si 

rendessero necessarie per sopravvenute ragioni organizzative o motivi di forza maggiore. Eventuali 

variazioni saranno comunicate sul sito web della Fondazione Petruzzelli, nella sezione Il Petruzzelli per 

le scuole. 

 
* Accesso secondo regolamento in allegato o consultabile sul sito www.fondazionepetruzzelli.it –  sezione Il Petruzzelli per le scuole. 

http://www.fondazionepetruzzelli.it/

