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 Genova, data segnatura 

 
Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici 

Degli Istituti comprensivi e Secondari di II grado 
Ai docenti di educazione musicale 

 
 

Oggetto: La Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova invita la Scuola a Teatro 

Gentile Dirigente, 
con piacere Le condivido questa opportunità di avvicinamento alla musica lirica per i Suoi studenti, nel 
rispetto delle norme di sicurezza anti Covid con le dovute precauzioni di distanziamento tra il pubblico. 
 
La Fondazione Teatro Carlo Felice, grazie al contributo di uno storico socio fondatore e sponsor con una 
particolare sensibilità nei confronti delle nuove generazioni, mette a disposizione degli studenti della scuola 
pubblica e privata di Genova e della Regione Liguria, di ogni ordine e grado, un importante quantitativo di 
abbonamenti e biglietti alla stagione Opera e alla stagione Concerti gennaio-giugno 2022.  
 
L’idea è animata dal proposito di fare conoscere e alimentare la passione per la grande musica ed il teatro 
musicale sin dalla più giovane età, vista la particolare affluenza di pubblico giovanile dal mondo della scuola e 
accompagnato dalla famiglia, in occasione degli spettacoli andati in scena negli scorsi mesi.  
 
Le scuole interessate possono richiedere abbonamenti per tutte le recite del calendario Opere nei turni A, F, C 
(prime tre recite) e alla stagione Concerti. Saranno comunque accettare richieste per singoli spettacoli fino a 
esaurimento dei posti disponibili. La gratuità è valida anche per i professori accompagnatori. 
 
Per poter usufruire di tale opportunità, La invito a contattare al più presto la Dott.ssa Manuela Litro, 
Responsabile Dipartimento Education – Promozione Giovani e Scuola, alla mail education@carlofelice.it 

Incoraggiando la partecipazione del Suo Istituto all’iniziativa proposta, Le allego la locandina con le 
informazioni dettagliate della promozione e Le porgo i più cordiali saluti 

Il Dirigente Ufficio III 

Dott. Alessandro Clavarino 
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