Gruppo Interesse Scala con la Biblioteca comunale di Olgiate Molgora

Sono APERTE LE ISCRIZIONI per:
Venerdì 11 maggio 2018, Teatro alla Scala - ore 20

LE CORSAIRE - Balletto
sulle musiche di Adolph Adam, Cesare Pugni,
Léo Delibes, Riccardo Drigo, Prince Oldenbourg
Direttore: Patrick Fournillier
Coreografia: Anna-Marie Holmes da Marius Petipa e Konstantin Sergeyev

«Il Corsaro è azione, passione e romanticismo, una trama che mette in grande
evidenza le danze e momenti virtuosistici dalla tecnica straordinaria. In
un’ambientazione esotica, tra pirati e schiavi, tempeste e rapimenti, uccisioni e
cospirazioni, le avventure del pirata Conrad per salvare la sua amata Medora
riempiono la storia d'amore con un irresistibile spirito d’avventura.»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prossimamente apriranno le iscrizioni per:
Martedì 17 luglio 2018, Teatro alla Scala - ore 20

IL PIRATA
Opera di Vincenzo Bellini
Direttore: Riccardo Frizza
Regia: Emilio Sagi

------------------------------------------------------------

Lunedì 5 novembre 2018, Teatro alla Scala

RECITAL DI CANTO
BASSO Ildar Adbrazakov, PIANOFORTE Mzia Bachtouridze
Musiche di Mozart, Schubert, Dunaevskij, Khrennikov, Ropartz, Kabalevskj
------------------------------------------------------------

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in Biblioteca
Via Stazione 20 - tel. 039.99.11.254
Iniziativa in collaborazione con Ass. Eugenio Nobili,
Comitato Gemellaggi e Pro Loco di Olgiate Molgora

Modalità di partecipazione
1) Al momento dell’iscrizione, l’interessato potrà scegliere il
posto. Pertanto l’iscrizione potrà essere effettuata di
persona o telefonicamente e non tramite posta elettronica.
2) La quota di iscrizione comprenderà il costo del biglietto,
quello del trasporto in pullman e di eventuali conferenze
introduttive.
3) La partecipazione alle singole date avrà costi diversi a
seconda dello spettacolo e del posto prescelto; le tariffe
delle rappresentazioni sono sensibilmente ridotte rispetto ai
costi di botteghino.
4) La partecipazione allo spettacolo è subordinato al
raggiungimento del contingente richiesto (40 posti).
5) Il versamento della quota avverrà presso la Biblioteca
comunale in un giorno che verrà successivamente
comunicato.
6) Eventuali disdette dovranno essere comunicate con
tempestività e in ogni caso entro e non oltre 30 giorni dalla
data dello spettacolo. Dopo tale data gli interessati dovranno
comunque versare la quota di iscrizione.
7) Il pullman partirà da Piazza della Repubblica (al di là della
stazione ferroviaria).

