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SHOW NET  S.r.l.        
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pagine 3 compreso questa  

(pagina 2 scheda da compilare) 

Att.ne: Ill.mi Dirigenti e Docenti 

  

Oggetto:  OPERA MUSICAL ORIGINALE “LA DIVINA COMMEDIA”  

2, 3, 4 dicembre 2021 al Palacalafiore di Reggio Calabria – ore 10:00 Scuole  
 

Lo straordinario colossal LA DIVINA COMMEDIA Opera Musical, che ha emozionato migliaia 

di spettatori, presentata a giugno anche nell’Aula del Senato, torna al Palacalafiore di Reggio 

Calabria (unica tappa in Calabria) dal 2 al 4 dicembre 2021 per celebrare l’ Anno Dantesco. 

Oltre agli spettacoli serali alle ore 21:00, sono previsti tre spettacoli mattutini alle ore 10:00 

esclusivamente per le Scuole giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 dicembre. 

Lo spettacolare viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso, sarà premiato ancora una volta come 

“Migliore Spettacolo dell’Anno” e si ripresenta con la regia di Andrea Ortis, musiche di Marco 

Frisina, sceneggiatura di Gianmario Pagano, scenografie di Lara Carissimi, coreografie di 

Massimiliano Volpini, lighting designer Valerio Tiberi, sound engineer Emanuele Carlucci, 

visual designer Roberto Fazio e Virginio Levrio e un allestimento eccezionale che si avvale di 

proiezioni in 3D e di un suggestivo impianto scenografico, con ben 50 tecnici, 70 scenari 

mozzafiato e oltre 200 costumi di scena. Ricco e prestigioso il cast: Antonello Angiolillo 

(Dante), Andrea Ortis (Virgilio), Myriam Somma (Beatrice), Noemi Smorra (Francesca, Matelda), 

Angelo Minoli (Ulisse, Guido Guinizzelli). Ed ancora  Mariacarmen Iafigliola (Pia dei Tolomei, La 

donna), Antonio Melissa (Ugolino, Catone), Antonio Sorrentino (Pier delle Vigne e Arnaut), 

Francesco Iaia (Caronte). Numeroso anche il corpo di ballo acrobatico, con capoballetto 

Mariacaterina Mambretti, composto da Danilo Calabrese, Fabio Cilento, Rebecca Erroi, Raffaele 

Iorio, Luca Ronci, Federica Montemurro, Giovanna Pagone, Giuseppe Pera, Raffaele Rizzo, 

Michela Tiero, Alessandro Trazzera, Alessio Urzetta. (sito web: www.divinacommediaopera.it). 
 

Per gli SPETTACOLI MATTUTINI INTEGRALI delle ore 10:00, riservati esclusivamente 

alle SCUOLE, il prezzo è di euro 15,00 a studente, oltre alla gratuità per un docente ogni 15 

studenti. Tutte le scuole interessate devono inviare la seguente scheda compilata e firmata ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica:  info@ruggeropegna.it e shownetsrl@gmail.com.  

I posti saranno assegnati in ordine cronologico di pagamento, da effettuarsi con bonifico entro 

la data dell’evento all’Iban indicato nella scheda (possibili altre modalità da concordare).   

I biglietti saranno consegnati presso i nostri Uffici a richiesta, oppure la mattina dello spettacolo 

presso la biglietteria del Teatro, esibendo ricevuta originale del bonifico.  

MISURE ANTI COVID - La capienza sarà limitata a quanto previsto dai Decreti in materia e 

saranno adottate tutte le eventuali misure anti contagio in vigore, che al momento prevedono: 

ingresso con green pass, oppure certificato di tampone effettuato entro le 48 ore o, ancora, 

idonea certificazione medica, per tutti coloro di età maggiore ad anni 12; uso della 

mascherina. La struttura sarà sanificata dopo ogni spettacolo e sarà dotata di punti 

igienizzanti, oltre a quanto normalmente previsto in materia sanitaria. 

Per ogni informazione contattare la dottoressa Giusy Leone (tel. 0968441888 – 

shownetsrl@gmail.com) dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9:00/12:00 e 15:30/18:00.  
         

Cordiali Saluti 

        Ruggero Pegna  

http://www.ruggeropegna.it/
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Scheda di Prenotazione per Scuole a Prezzo Ridotto (€ 15.00 a studente) 

LA DIVINA COMMEDIA OPERA MUSICAL  
2, 3, 4 dicembre 2021 (ore 10:00) – Palacalafiore di Reggio Calabria 

Parte da compilare e inviare a: info@ruggeropegna.it e shownetsrl@gmail.com 

 

Nome Istituto _________________________________________________________________________ 

 

Città_____________________________ Telefono ________________ Mail __________________________ 

 

Referente (ruolo,cognome,nome) ____________________________________________________ 

 

Telefono e mail del referente ________________________________________________________ 

 

PRENOTA 

 

Numero studenti paganti _________ Numero docenti* ________  Accompagnatori disabili _____ 

 

TOTALE prenotati  _____________________        Giorno prescelto _________________________________ 

   

TOTALE euro __________________ (a lettere) _________________________________________ 

 

DATI BONIFICO: Beneficiario SHOW NET s.r.l. 

Iban: IT17N0825842840004000012797 - BCC Centro Calabria di Lamezia Terme. 

Causale (specificare): Scuola _______ Città __________ Giorno _______  LA DIVINA COMMEDIA 

 

-La copia contabile del bonifico  va inviata per mail a info@ruggeropegna.it e shownetsrl@gmail.com   

 

ATTENZIONE: I posti saranno assegnati in ordine cronologico di pagamento.  

-Dovranno corrispondere il prezzo del biglietto anche gli studenti con disabilità (ad eccezione di quelli su 

sedia a rotelle, da segnalare nella nota). Sarà concessa una gratuità per l’eventuale accompagnatore. 

-I biglietti possono essere ritirati presso i nostri uffici (previo accordo) oppure la mattina dello spettacolo, 

esibendo copia del bonifico presso la biglietteria del palasport.  

 

*Si precisa che il numero di gratuità dei docenti accompagnatori verrà calcolato ogni 15 studenti paganti. 

Non verranno prese in considerazioni ulteriori richieste di gratuità per docenti, presidi, ecc., che potranno 

comunque partecipare acquistando il biglietto al prezzo ridotto di € 23.00 (il minore dei serali).  

 

 

Luogo___________________ data_____________ firma e timbro _______________________________ 

 

 

NOTE eventuali _________________________________________________________________________________ 
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