
 

 

 CONCERTO ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELLI 
C’era una volta Pierino ...  

Presso Cinema Royal – C.so Italia 112, Bari - 19 e 20 ottobre ore 11.00 
 

PROGRAMMA 

 
PIERINO E IL LUPO  

fiaba musicale op. 67 di Sergej Prokof’ev 
voce recitante Antonio Stornaiolo  

 
Ouverture dal “Ruslan e Ludmila”  

di M. I. Glinka   
 

Ouverture in si minore op. 26 “Le Ebridi”  
di F. Mendelssohn-Bartholdy  

 
direttore Giuseppe La Malfa 

Orchestra del Teatro Petruzzelli  
 

INFO E COSTI  

€ 3,00 quota di partecipazione per ciascun alunno 

 

Accompagnatori disabili: 1 biglietto omaggio per ogni disabile dichiarato. 

Docenti accompagnatori: 1 biglietto omaggio ogni 15 biglietti studenti (N.B. i biglietti per alunni 

disabili / accompagnatori disabili non concorrono al raggiungimento dei 15 biglietti necessari per 

usufruire del biglietto omaggio docente accompagnatore).  

Si informa che il cinema dispone di un limitato numero di posti riservati alle carrozzelle: in caso di 

disabilità motoria, previa verifica di disponibilità dei suddetti posti, il disabile motorio ed il suo 

accompagnatore potrebbero non essere sistemati con il restante gruppo classe. 

Alle scuole è consentito acquistare ulteriori biglietti per docenti accompagnatori allo stesso costo del 

biglietto alunno. 

 

Si informano i Sig. Docenti che:  

 I biglietti acquistati e poi non utilizzati per qualsivoglia motivo non sono rimborsabili. 

 Il biglietto acquistato costituisce titolo d’ingresso per lo spettacolo. Senza il biglietto, anche in 

caso di dimenticanza dell’acquirente, l’accesso in sala non sarà consentito. 

 Non è consentito l’accesso in sala a spettacolo iniziato. 



 

 

 Con l’acquisto del titolo d’ingresso, il possessore del biglietto acconsente ed autorizza qualsiasi 

uso futuro delle eventuali riprese audio – video, internet e fotografiche che potrebbero essere 

effettuate in quanto facente parte del pubblico.  

 

COME PARTECIPARE 

Inviare la scheda in allegato, compilata in ogni sua parte, esclusivamente tramite fax al numero 

080.9752885. Non verranno accettate richieste pervenute con modalità differenti. 

Le scuole la cui domanda verrà accettata, verranno contattate dall’ufficio scuola della Fondazione 

Petruzzelli e riceveranno una lettera di riepilogo indicante il numero dei biglietti richiesti dalla scuola 

e il costo totale da corrispondere. Alla scuola verrà chiesto di confermare la prenotazione dei biglietti 

firmando la suddetta lettera di riepilogo, da ritrasmettere nei tempi indicati. In caso di mancato 

impegno da parte della scuola, i biglietti verranno assegnati ad un altro istituto. Non sarà possibile 

recedere dalla richiesta di acquisto una volta inviata e controfirmata la lettera di riepilogo, né 

apportare alcuna variazione sul numero di biglietti richiesti.   

 

I posti disponibili verranno assegnati alle scuole secondo l’ordine di arrivo delle schede di adesione, 

salvo particolari situazioni organizzative per le quali la Fondazione Petruzzelli si riserva l’opportunità 

di valutare differenti priorità. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Pagamento dei biglietti: 

 Al botteghino del Teatro Petruzzelli, previo appuntamento, negli orari di apertura del botteghino 

(dal lunedì al sabato, dalle 11.00 alle 19.00) entro il 17 ottobre. 

 tramite bonifico da effettuare entro il 17 ottobre (costi a carico dell’ordinante; trasmettere 

contabile del bonifico all’ufficio scuola); con ritiro dei biglietti il giorno dello spettacolo presso 

AncheCinema Royal: 

Bonifico bancario presso Banca Nazionale del Lavoro sede di Bari 

c/c n° 929  ABI 1005  CAB 04000  CIN C 

IBAN: IT 04 C 0100504 000000000000929 

intestato a Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 

In caso di mancato pagamento del bonifico il botteghino non è autorizzato a rilasciare biglietti e a 

consentire l’accesso allo spettacolo. 

Si informa che non è possibile emettere fatture elettroniche per la vendita di biglietti. 

 

INFO 

Telefono 080.9752835 (dal lunedì al venerdì, 10.30 - 13.30 / 15.00 - 17.00) 

E-mail ufficioscuola@fondazionepetruzzelli.it  

mailto:ufficioscuola@fondazionepetruzzelli.it


 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

spettacolo Pierino e il lupo  

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________, docente referente 

dell’Istituto______________________________________________________________________________________________________ 

Codice meccanografico ________________________________________________________________________________________ 

Città ________________________________________ Cap _____________ Provincia ______________________________________ 

Telefono___________________________e-mail_______________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare allo spettacolo che si terrà il _______ ottobre alle ore  11.00 presso AncheCinema Royal, 

corso Italia 112, Bari. 

 
N. biglietti studenti ___________  + N. biglietti disabili____________________ di cui in carrozzina _______________       

N. biglietti docenti ____________  + N. biglietti accompagnatori disabili ______________________________________ 

 
Specificare la modalità di pagamento: 

 pagamento con bonifico 

 pagamento direttamente al botteghino nei giorni precedenti lo spettacolo 

 

Indica : 

Nome e cognome del docente referente___________________________________________________________ 

Indicare e-mail ____________________________________________cell._______________________________________ 

         Dichiara di aver letto ed accettato il regolamento inerente l’accesso ai matinée  

 
Data_________________________ 
 

___________________________________ 
(Firma Docente referente) 

           Timbro Scuola 

La scheda va inviata a Ufficio Scuola Fondazione Petruzzelli esclusivamente tramite numero di fax 

080.9752885. 
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