VOX!

PROPOSTA EDUCATIVA PER LA SCUOLA PRIMARIA
PROGETTO EDUCATIONAL
10 e 11 APRILE 2019

con il patrocinio

con il contributo

in collaborazione con

VOX!
Mercoledì 10 Aprile 2019
Giovedi 11 aprile 2019
ore 9:30 e 11:30

Quante volte, a grandi e piccini, capita di parlare della voce! “Che bella voce”, “Non
ho voce”, “Che voce triste”, “Abbassa la voce” ecc. Sembra che nella voce sia custodito
il segreto di ognuno di noi e, forse, questo è il motivo per il quale talvolta preferiamo
nasconderla. Che cosa accadrebbe se un giorno s’incontrassero tre personaggi i cui
destini sono legati all’utilizzo della propria voce? Un rapper pasticcione, una cantante
timida e una primadonna dell’opera lirica vi aspettano nel teatro più affollato e
animato della città!

Con
Elena Caccamo, Matteo Corio, Pierangelo Frugnoli, Miriam Gotti e
Filippo Antonio Prina
Soggetto: Enrico Duranti e Pierangelo Frugnoli
Regia: Pierangelo Frugnoli
Luci: Simone Moretti

Progetto didattico a cura di Enrico Duranti

Direzione artistica, Associazione Cluster

INFORMAZIONI GENERALI

Gli spettacoli si terranno presso l’auditorium del Collegio Vescovile S. Alessandro,
via Garibaldi 3H (Bergamo) e avranno inizio alle ore 09:30 e 11:30; la durata sarà
approssimativamente intorno ai 60 minuti. Per ragioni organizzative le classi devono
arrivare 15 minuti prima dell’appuntamento. In sala non è consentito consumare cibi o
bevande.

BIGLIETTI: 5 euro ad alunno, compreso di iva (gratuito per alunni disabili, docenti ed
eventuali accompagnatori)

Le informazioni relative alla modalità di iscrizione e di pagamento per lo spettacolo sono
scaricabili all’indirizzo

www.associazionecluster.com/educational

Le scuole che si iscriveranno riceveranno via mail il materiale di approfondimento
utile per organizzare attività didattiche in preparazione dello spettacolo. Le scuole
potranno indicare la data prescelta mentre l’organizzazione comunicherà l’orario in base
all’ordine di arrivo delle iscrizioni (ogni spettacolo prevede una capienza massima di 300
partecipanti). Una volta completata la procedura d’iscrizione riceverete una mail di
conferma con la specifica della data e dell’ora dello spettacolo.

Per qualsiasi informazione potete contattarci scrivendo a associazionecluster@gmail.com

