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Att.ne: Ill.mi Presidi e Insegnanti
Istituti Scolastici Regione Calabria

Oggetto: Opera Musicale Originale LA DIVINA COMMEDIA di Mons. Marco Frisina
30 novembre – 1 dicembre 2018
Scuole a Prezzo Ridotto 

La straordinaria Opera  LA DIVINA COMMEDIA di  Mons. Marco Frisina che ha emozionato
centinaia  di  migliaia  di  spettatori,  presentata  in  Prima  Assoluta  in  Calabria  nel  2008,  torna  al
Palacalafiore di Reggio nei giorni 30 novembre e 1 dicembre 2018 (unica tappa in Calabria) con
due spettacoli mattutini alle ore 10.15 esclusivamente per le Scuole e due spettacoli serali per tutti
alle ore 21.00.
Lo straordinario Spettacolo musicale basato sulla Divina Commedia di  Dante, considerata la più
importante Opera Letteraria italiana di tutti i tempi, tornerà con il suo imponente allestimento, un
grande cast, la regia di Andrea Ortis e la voce narrante di GIANCARLO GIANNINI. 
Lo spettacolare viaggio di un uomo dentro se stesso, il racconto del sentiero che attraversa i tre
fantastici  regni dell’INFERNO, del PURGATORIO e del PARADISO; il  profondo e coraggioso
restyling di Ortis, le straordinarie musiche del noto compositore e maestro Marco Frisina, un cast
formidabile, proiezioni di ultima generazione animate in 3D,  un suggestivo impianto scenografico,
oltre  200 costumi,  un corpo di ballo  acrobatico  ed un disegno luci  eccezionale,  condurranno il
pubblico di tutte le età  dentro e addosso alla potente fantasia del genio di Firenze.

Per gli spettacoli mattutini delle ore 10.15, riservati esclusivamente alle Scuole, il prezzo è di euro 14,50 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 segreteria@ruggeropegna.it. 

I posti saranno assegnati in ordine cronologico di pagamento, che deve avvenire tramite bonifico entro la
data dell’evento alla Show Net srl, tramite l’Iban indicato nella seguente scheda (possibili altre modalità). 
I biglietti saranno consegnati presso i nostri Uffici, a richiesta, oppure la mattina dello spettacolo presso la
biglietteria del Palasport, esibendo ricevuta originale del bonifico. 
Per  ogni  informazione  è  possibile  contattare  la  signora  Giusy  Leone  (tel.  0968441888)  dal  lunedì  al
venerdì nei seguenti orari: 10.00/13.00 e 15.30/19.00. 
(Ulteriori informazioni sull’Opera sono reperibili al sito ufficiale: www.divinacommediaopera.it)

Cordiali Saluti
Ruggero Pegna 

Scheda di Prenotazione per Scuole a Prezzo Ridotto
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Opera Musicale Originale LA DIVINA COMMEDIA di Mons. Marco Frisina
30 novembre – 1 dicembre 2018

Parte da compilare e inviare a:   info@ruggeropegna.it   e   segreteria@ruggeropegna.it  

Nome istituto _________________________________________________________________________

Indirizzo ______________________________________Città___________________________________

Telefono ________________Fax_________________ Mail____________________________________

Referente (ruolo, cognome e nome) ____________________________________________________

PRENOTA

Numero studenti paganti _____ Numero docenti* _____  Accompagnatori disabili _____

TOTALE ______________         Giorno prescelto _________________________________
  
Bonifico euro ________________ (a lettere) ______________________________________

DATI BONIFICO: Beneficiario SHOW NET SRL
Iban: IT17N0825842840004000012797 - BCC Centro Calabria di Lamezia Terme.
Causale: Scuola … Città … Giorno …  DIVINA COMMEDIA

-Il bonifico dovrà essere effettuato entro la data dell’evento. 
-La  copia  contabile  del  bonifico   va  inviata  per  mail  a  info@ruggeropegna.it e  segreteria@ruggeropegna.it ,
ATTENZIONE: I posti saranno assegnati in ordine cronologico di pagamento. 
-Tutti gli studenti dovranno corrispondere il prezzo del biglietto per intero (anche gli studenti portatori di handicap
ad  eccezione  di  disabili  su  sedia  a  rotelle).  Sarà  concessa  in  ogni  caso  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 dei serali. 

Luogo___________________ data_____________ firma e timbro _______________________________

NOTE eventuali _________________________________________________________________________________
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