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Circ. n.  307                                           Bergamo,  15  marzo  2018 
 

 Agli studenti delle terze e delle quarte 
        p.c. ai docenti 

Oggetto: iscrizione al percorso Donizetti Night 
 

Come anticipato a tutti gli studenti via mail alcune settimane fa, la scuola ha ricevuto dalla 

Fondazione Donizetti la proposta di aderire ad un percorso, valido per l’alternanza scuola lavoro, 

dedicato alla preparazione della Donizetti Night del 16 giugno 2018.  

La Donizetti Night 2018 prevede uno spettacolo di danza, aperto alla cittadinanza, 

strutturato in nove scene presentate in nove luoghi diversi di Bergamo bassa.  

Sono invitate a partecipare alla progettazione/realizzazione di tale spettacolo alcune scuole 

di Bergamo: per il balletto la scuola di danza CSC Anymore, per la drammaturgia il liceo Sarpi, per 

gli oggetti di scena la scuola d’arte Fantoni, per i costumi la Scuola di Moda. Il tutto incrociando 

esperienze e competenze diverse e in collaborazione con un coreografo della compagnia 

Zerogrammi di Torino. 

La drammaturgia, dimensione dello spettacolo affidata agli studenti del Sarpi, consisterà 

nella scoperta, con la guida di un esperto, della figura e dell’attualità di Gaetano Donizetti e nella 

progettazione/gestione dei nove quadri dello spettacolo, che avranno come riferimento la sua 

figura umana e artistica. Si tratterà, cioè, di scegliere le storie donizettiane  da raccontare e i luoghi 

della Città dove raccontarle. Soprattutto, si tratterà di interagire, relazionare, mettersi a 

confronto, per trasformare un’idea in movimento, per vivere da protagonisti un percorso e un 

evento di grande portata. 

Le attività si svolgono in orario extrascolastico, a cadenza quindicinale, da fine marzo alla 

metà di giugno, con un monteore totale di circa 40 ore ed è consigliato prima di tutto a chi è 

interessato alla musica e al teatro, ma anche a chi nelle attività di alternanza abbia maturato 

poche ore (ad esempio meno di 40). 

Gli studenti interessati possono compilare questo MODULO entro il 20 marzo 2018, oppure 

rivolgersi alla prof.ssa Pesenti, referente del settore musicale. 

La referente alternanza 
Prof.ssa Elena Ferrario          

         Il Dirigente Scolastico 
     Antonio Signori 

                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                         stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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