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C.A Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: Proposta di spettacoli per i giovani allievi del Vostro Istituto 

Dopo i numerosi ed entusiastici consensi degli anni passati, con spettacoli come “I promessi sposi”, 

“Grease – il musical”, “Quasimodo, il gobbo di Notre-Dame”, “Il libro della giungla”, 

“Rapunzel”, “La fantastica storia di Pinocchio” e molti altri, il Teatro Ambasciatori rinnova il 

proprio impegno formativo e di diffusione della cultura teatrale attraverso la presentazione di nuove 

produzioni indirizzate ai giovani allievi delle scuole di tutta la Sicilia. 

Con la presente, la Direzione Artistica del Teatro Ambasciatori di Catania, sito in via Eleonora 

D’Angiò n. 17, si pregia di presentarvi le proprie proposte di spettacoli per il prossimo A.S. 

2018/2019. 

Il materiale da noi fornito contiene: 

- “ALADDIN”: Fiaba con musiche tratta dall’omonimo film d’animazione della Walt 

Disney, con relativa scheda illustrativa (per la scuola primaria e dell’infanzia) 

[Febbraio/Marzo 2019]. 

 

- “I PROMESSI SPOSI – AMORE E PROVVIDENZA”: Musical premiato 

come “Spettacolo dell’anno 2017”, riproposto, a grande richiesta, per le scuole di tutta la 

Sicilia, con relativa scheda illustrativa (per tutti gli ordini di scuola) [Marzo 2019]; 

 

- “IL FANTASMA DELL’OPERA”: Spettacolo teatrale-musicale, con relativa 

scheda illustrativa (per la scuola secondaria, di primo e secondo grado) [Dicembre 

2018/Gennaio/Febbraio/Marzo 2019]; 

 

- “THE PHANTOM OF THE OPERA”: Spettacolo teatrale-musicale in lingua 

inglese, con relativa scheda illustrativa (per la scuola secondaria, di primo e secondo grado) 

[Dicembre 2018/Gennaio/Febbraio/Marzo 2019]; 

 

Per qualsiasi chiarimento o informazione, non esitate a contattarci presso gli indirizzi ed i numeri 

telefonici in calce. 

 

Restiamo in attesa di un vostro gentile cenno di riscontro. 

 

 

Teatro Ambasciatori 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Incognito 
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- Pag. 3 -  Introduzione 

 

- Pag. 4 -  Disney’s ALADDIN, fiaba con musiche per la scuola 

primaria e dell’infanzia 

 

- Pag. 7 -  I PROMESSI SPOSI – AMORE E    PROVVIDENZA, 

musical per tutti gli ordini di scuola 

 

- Pag. 13 – IL FANTASMA DELL’OPERA, spettacolo teatrale-

musicale per la scuola secondaria, di primo e secondo grado 

 

- Pag. 17 - ALLEGATO 1 – TARIFFE E CONTENUTI PACCHETTI 

INTERA GIORNATA (Spettacolo “I promessi sposi – amore e provvidenza”) 
 

- Pag. 20 -  ALLEGATO 2 – TARIFFE E CONTENUTI PACCHETTI 

INTERA GIORNATA (Spettacolo “Aladdin”) 
 

- Pag. 23 - ALLEGATO 3 – TARIFFE E CONTENUTI PACCHETTI 

INTERA GIORNATA (Spettacolo “Il fantasma dell’Opera” e “The Phantom 

of the Opera”) 
 

- Pag. 26 - ALLEGATO 4 – PERCORSI ED ATTIVITA’ DIDATTICHE 

ALTERNATIVE ALLA VISITA GUIDATA 
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INTRODUZIONE 

 

Dopo l’eccezionale successo degli spettacoli degli anni precedenti (oltre 51.000 

spettatori per un vastissimo numero di repliche), il Teatro Ambasciatori riparte con 

nuove ed entusiasmanti proposte di spettacoli, con l’intento di mantenere e migliorare 

continuamente gli standard di qualità e di spettacolarità dei prodotti proposti. Essi si 

inseriscono ancora una volta all’interno di un progetto culturale ed educativo 

indirizzato ai giovani (bambini e ragazzi) di tutta la Sicilia. Tali spettacoli serviranno, 

come è già accaduto negli anni passati, come biglietto da visita della nostra 

progettualità, non solo per i ragazzi, ma anche per quanti si occupano della loro 

formazione e crescita, dalle famiglie alle istituzioni scolastiche e alle fondazioni 

rivolte al recupero dei ragazzi disagiati.  

Il Teatro Ambasciatori si pone, infatti, come intento principale, quello di costituire 

un punto di riferimento essenziale dal punto di vista teatrale per i giovani.  Da 

un’attenta analisi del territorio e dell’attuale offerta teatrale e culturale che le diverse 

realtà catanesi offrono al pubblico è emerso un dato tanto evidente quanto 

preoccupante, ovvero che i giovani, negli ultimi decenni, si sono sempre più 

allontanati dalla frequentazione abituale delle sale teatrali e della fruizione di ciò che 

l’arte del palcoscenico può offrire loro.  

Nonostante ciò, noi non riteniamo affatto che il teatro sia in una fase di discesa che 

non prevede la possibilità di una risalita. Non si tratta d’altro che di un problema di 

educazione e di sensibilizzazione, e noi crediamo appunto che la partecipazione delle 

Istituzioni scolastiche e dei loro alunni agli spettacoli teatrali debba avere proprio 

questa sensibilizzazione come motivazione precipua, quasi come una bruciante 

necessità. E proprio in virtù di questa nostra convinzione intendiamo offrire ai 

giovani uno Spazio teatrale tagliato su misura per loro, dai bambini fino agli 

adolescenti ed ai giovani più maturi. In questo Spazio, ogni fascia di età potrà 

saggiare un po’ di ciò che vuol dire appartenere ad un ambiente sano, in cui si respiri 

fermento ed entusiasmo dal punto di vista culturale, potrà assistere a forme di 

spettacolo disegnate appositamente per loro, nonché a nuove forme di messa in scena 

contemporanee e d’avanguardia che, ne siamo certi, riusciranno a coinvolgere i 

ragazzi per il loro carattere immediato e innovativo.  

Si tratta di un progetto molto ambizioso che, nel corso degli anni, dovrà anche 

coinvolgere numerose realtà che, insieme, potranno collaborare affinché il sogno di 

far rinascere la nostra città come polo d’attrazione culturale e teatrale possa 

effettivamente realizzarsi. 

Tutto ricomincia dai giovani, e nelle loro potenzialità noi crediamo fermamente, 

poiché sono il motore che porterà al futuro.  
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Fiaba con musiche tratto dal celebre film d’animazione della Walt Disney 

 

Regia: Dario Castro  

Assistente alla Regia: Laura De Palma 

 

 

Note di regia 

Direttamente dal film d’animazione della Walt Disney, ecco a voi Aladdin uno spettacolo da non 

perdere, spumeggiante e divertente, adatto a tutta la famiglia, ma soprattutto incredibilmente 

travolgente ed accattivante per il pubblico dei bambini!  

A far da padroni durante lo svolgersi dello spettacolo saranno la presenza di effetti speciali, le 

proiezioni interattive, gli effetti di trasparenza e d’improvvise sparizioni…che conferiranno alla 

messa in scena un continuo senso di MAGIA e di FASCINO! 

 

Questo spettacolo, liberamente tratto da alcuni 

racconti della celebre raccolta di novelle 

orientali “Le mille e una notte”, riuscirà ad 

entusiasmare ogni singolo spettatore, sia adulti 

che bambini, per mezzo di musiche e 

scenografie mozzafiato, coloratissimi ed 

elaborati costumi ispirati alla variopinta 

tradizione orientale, nonché attraverso la forza 

propulsiva di un gruppo di performer 

espressivi e preparati a stupire ed emozionare. 

 

Esso è, inoltre, anche ricchissimo di spunti di 

riflessione. Abbiamo, infatti, scelto di proporre questa fiaba affascinante, fra tante, poiché crediamo 

che, come ogni fiaba che si rispetti, essa costituisca un punto di riferimento fondamentale sia dal 

punto di vista strettamente didattico che da quello educativo in generale poiché fornisce numerosi 

spunti di confronto e di riflessione su tematiche tanto importanti quanto vicine alla sensibilità dei 

più piccini, quali il valore dell’AMICIZIA, dell’ONESTA’ e della LEALTA’, il confronto e 

l’ACCETTAZIONE di culture e modi di pensare differenti dal nostro ed, infine, il potere 

dell’universale sentimento dell’AMORE. Esse potranno essere anche oggetto di dibattito sia nel 

contesto delle classi che all’interno dell’ambiente familiare di ogni singolo bambino. 
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La colonna sonora è esattamente quella originale del film d’animazione della Walt Disney, con 

qualche piccolo inserto che, qua e là, contribuirà a rendere il tutto ancora più brioso e permetterà ai 

giovani spettatori di assistere allo spettacolo con continuo entusiasmo ed attenzione! 

 

 
 

Breve trama 

Il malvagio Jafar, Gran Visir del Sultano di Agrabah, insieme al suo assistente, il pappagallo Iago, 

sta cercando di impossessarsi della leggendaria Lampada Magica che si trova nella Caverna delle 

Meraviglie. Dalle sue ricerche, apprende che solo un cosiddetto "diamante allo stato grezzo", cioè 

una persona apparentemente umile ma che in sé cela un grande valore, ha diritto di entrare nella 

caverna. Nel frattempo la Principessa Jasmine, figlia del Sultano, oppressa dai suoi doveri reali che 

le impongono di sposarsi, scappa di nascosto per andare ad esplorare il mondo esterno. Ad Agrabah, 

Jasmine fa la conoscenza del giovane Aladdin e i due passano una magnifica serata insieme, 

innamorandosi l'uno dell'altra. Nello stesso momento Jafar, che grazie alle sue arti magiche ha 

scoperto che Aladdin è il cosiddetto "diamante allo stato grezzo", ne ordina la cattura. 

Travestitosi da uomo anziano, Jafar convince Aladdin ad evadere con lui dalla prigione e a 

recuperare la Lampada nella Caverna delle Meraviglie, in cambio di una lauta ricompensa grazie 

alla quale potrà ambire alla mano della principessa. I due giungono dinnanzi alla Caverna. Una 

volta dentro, Aladdin fa la conoscenza di 

un magico Tappeto Volante, che lo guida 

alla volta della stanza della Lampada, e 

del famoso Genio della Lampada, il quale 

lo aiuta ad uscire dalla caverna dopo che 

questa era crollata lasciandolo 

praticamente sepolto sotto terra…  

Il resto della nostra storia sarà tutta una 

scoperta che gli spettatori vivranno con 

grandissimo entusiasmo! Divertimento 

garantito, emozioni e risate assicurate e, 

soprattutto, tanti colpi di scena! 

Insomma, un’avventura assolutamente da non perdere!  
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Scheda Tecnica 

Genere: Fiaba con musiche 

 

Artisti sul palco: 12 performer: attori, cantanti e ballerini 

Costumi e scene: Ambientazione arabo/orientale 

Durata dello spettacolo: 1h15 circa 

 

NB: 

Le canzoni sono rigorosamente cantate e dal vivo. 

La preparazione artistica del cast professionista dello spettacolo è stata curata da insegnanti di 

canto, danza e recitazione, professionisti nel settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzi e pacchetti (è possibile scegliere qualsiasi pacchetto) 
 

Ingresso spettacolo: € 7,00 cad. 

 

Ingresso spettacolo + trasferimento A/R in pullman (per le scuole di Catania e dell’immediata 

provincia): € 10,00 cad.  (chiedere dettagli sui comuni della provincia o per le altre province ai nostri referenti) 

 

Pacchetto intera giornata con: Ingresso spettacolo in orario mattutino o pomeridiano + 

trasferimento A/R in pullman + visita di istruzione della città di Catania e/o altre 

attività/laboratori (con pranzo a sacco): si vedano i prezzi ed i dettagli dei pacchetti per città e 

provincia nelle schede allegate (ALLEGATO 2  e ALLEGATO 4) 
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Musical ispirato al romanzo “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni 

Direzione Musicale: Lilla Costarelli 

Coreografie: Erika Spagnolo 

Regia Associata: Gisella Calì 

Regia: Alessandro Incognito 

 

TRAILER SPETTACOLO: https://www.youtube.com/watch?v=fPWwGGO40XI 

 

Ritornano “I promessi sposi” …come non li avete mai visti! 

Dopo aver incantato oltre 16.000 tra studenti ed insegnanti durante lo scorso anno scolastico, e 

dopo l’eccezionale successo di pubblico e di critica nelle repliche dedicate al pubblico adulto 

(spettacolo premiato come “Spettacolo dell’anno 2017” in seno alla XVI Kermesse di moda 

teatrale indetta dall’Accademia di Belle 

Arti di Catania), ecco che lo 

spettacolo/evento degli ultimi anni “I 

promessi sposi – amore e provvidenza” 

ritorna, a grandissima richiesta, per il 

pubblico delle scuole di tutta la Sicilia. 

Una messa in scena colossale, con 33 

performer sul palcoscenico, costumi, 

scenografie mobili e video mapping 

mozzafiato, che vi faranno rivivere, in 

forma potenziata ed entusiasmante, una 

delle storie d’amore più travagliate ed 

appassionanti di tutti i tempi! 
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A far da “cornice” ai giovani Renzo e Lucia, si avvicenderanno tutti i personaggi più importanti 

della storia manzoniana: da Don Abbondio alla monaca di Monza, dall’ Innominato a Perpetua, da 

Fra Cristoforo al cardinale Borromeo ecc., trasportando lo spettatore in un’atmosfera affascinante 

ed in continua evoluzione.  

Fondamentale sarà la presenza di un nutrito ensemble di ballerini e performer, che accompagnerà i 

personaggi ed il pubblico stesso nell’arco di tutto lo svolgersi della vicenda, con cori e coreografie 

eccezionali…tutto rigorosamente dal vivo!  

 

 

Nessun momento fondamentale della storia verrà omesso, ma al contrario i passaggi più 

emozionanti ed interessanti verranno resi ancor più ricchi di carica emotiva attraverso il grande 

contributo delle canzoni dei solisti, del coro, e grazie anche all’apporto delle coreografie: l’addio ai 

monti, la notte degli imbrogli, la rivolta dei forni, la peste, il rapimento di Lucia ecc. 

Lo spettacolo costituirà senza dubbio un’occasione di svago e di emozioni per studenti ed 

insegnanti, ma donerà soprattutto la possibilità di riscoprire, approfondire e (perché no?!) proporre 

agli studenti in maniera alternativa ed accattivante un grandissimo classico della letteratura 

italiana, costituendo sicuramente un motore efficace per stimolare o ridestare l’interesse dei ragazzi 

su questo capolavoro ricchissimo, come sappiamo, di spunti di riflessione e di modernità.  
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Note di Regia 

“La nostra messa in scena intende indirizzare l’attenzione emotiva del pubblico su tutto ciò che di 

straordinariamente ed inaspettatamente moderno esiste nella narrazione di Manzoni: innanzitutto 

sul forte travaglio esistenziale di tutti personaggi principali, dai due giovani protagonisti alla 

monaca di Monza o all'Innominato, che emergono in tutta la loro modernità, risultando così 

interessanti ed accattivanti anche allo spettatore contemporaneo.   

La rappresentazione non presenta, infatti, nessuna artificiale sovrastruttura, nessun orpello 

posticcio, ma sveste la narrazione di ogni contingenza potremmo dire “storicistica” per mettere in 

risalto il dramma,  

 

contemporaneo, dei personaggi. Ogni scelta da noi operata è rivolta sostanzialmente verso questa 

direzione: scenografie, costumi, video mapping, per quanto imponenti, non risultano invadenti né, 

tantomeno, determinanti ai fini di una messa in scena in cui sono i personaggi ed il popolo 

(anch’esso personaggio di prim’ordine) ad avere un ruolo preminente.  

Questo modo di vedere ci ha permesso di conferire alla nostra opera teatrale, così come 

suggerito anche dalla palpitante scrittura manzoniana, un’impostazione quasi cinematografica, con 

un avvicendarsi pressoché ininterrotto dei quadri narrativi, il cui vertiginoso susseguirsi 

coinvolgerà e trascinerà ognuno dei nostri spettatori fino alla fine, senza concedere un momento di 

tregua.    

Un’ultima piccola nota su alcune scelte stilistiche da noi messe in atto: esse non intendono 

tradire il linguaggio poetico e fantasticamente teatrale del Manzoni ma lo traducono in una chiave 

ancor più immaginifica e, a volte, volutamente surreale, grottesca e fortemente passionale.   

Vi auguriamo di vivere questo spettacolo come un’esperienza di bellezza e di poesia…lasciatevene 

sorprendere!” 

Alessandro Incognito 

 

 

Breve trama 

La storia si svolge in Lombardia, durante l'occupazione spagnola, tra il 1628 e il 1630. 

I due protagonisti, Lucia Mondella e Renzo Tramaglino, sono promessi sposi, ma a Don Abbondio, 

il curato che deve celebrare il loro matrimonio, viene ordinato di non farlo: Don Rodrigo infatti, 

signorotto locale, si è invaghito di Lucia e non vuole che la giovane sposi Renzo.  
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Quest'ultimo, su suggerimento della 

madre di Lucia, Agnese, chiede 

dunque consiglio all’avvocato 

Azzeccagarbugli che però, per paura, 

si rifiuta di aiutarlo non appena viene 

a sapere che Don Rodrigo è implicato 

nella vicenda. Renzo si rivolge allora 

a fra Cristoforo, un frate cappuccino 

del paese. Egli si reca al palazzo di 

Don Rodrigo per farlo rinunciare al 

suo proposito, ma fallisce nel suo 

tentativo e i due giovani innamorati, 

dopo alcune vicissitudini, sono 

costretti a fuggire dal loro paese: 

Lucia andrà in un convento di Monza, 

mentre Renzo si recherà a Milano, presso i frati cappuccini, sperando di trovare aiuto. 

A Monza, Lucia viene accolta sotto l'ala protettrice di Gertrude (la Monaca di Monza, detta “la 

Signora”), mentre Renzo, a Milano, si trova coinvolto nei tumulti popolari, causati dall'aumento del 

prezzo del pane. 

Un’importante svolta nella storia si ha nel momento in cui Don Rodrigo si reca presso il castello 

dell’Innominato, un crudele e famoso mascalzone, per chiedergli di aiutarlo a sottrarre Lucia dalle 

cure della Signora. L’infame accetta di aiutare Don Rodrigo e fa condurre con la forza Lucia presso 

il suo castello. Quella stessa notte, tuttavia, l'Innominato, sconvolto dal colloquio avuto con Lucia, 

ha una fortissima crisi di coscienza e, il mattino seguente, incontra il cardinale Borromeo, si 

converte e libera Lucia permettendole così di incontrare nuovamente sua madre. 

Tutte le vicende finali del romanzo sono caratterizzate dalla discesa in Italia dei Lanzichenecchi, 

una truppa di soldati mercenari, e soprattutto dall’arrivo della peste, che colpisce tantissimi 

personaggi della nostra storia, tra cui anche Renzo e Don Rodrigo. Il primo riuscirà a sopravvivere, 

mentre il secondo, invece, morirà. 

I due giovani protagonisti si ritrovano, infine, presso il lazzeretto di Milano ed il matrimonio viene 

finalmente celebrato. 

 

Scheda Tecnica 

Genere: Musical/Commedia 

musicale 

Ambientazione: Lombardia XVII 

secolo 

Artisti sul palcoscenico: 33 

performer: attori, cantanti e ballerini 

Costumi e scenografie: d’epoca – 

colossal, con ausilio di video 

mapping 

Durata dello spettacolo: 1h40 circa 
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LINK PER IL TRAILER DELLO SPETTACOLO: https://www.youtube.com/watch?v=fPWwGGO40XI 
 

 

Prezzi e pacchetti (è possibile scegliere qualsiasi pacchetto) 
 

Ingresso spettacolo: € 10,00 cad. 

 

Ingresso spettacolo + trasferimento A/R in pullman (per le scuole di Catania e dell’immediata 

provincia): € 14,00 cad.  (chiedere dettagli sui comuni della provincia o per le altre province ai nostri referenti) 

 

Pacchetto intera giornata con: Ingresso spettacolo in orario mattutino o pomeridiano + 

trasferimento A/R in pullman + visita di istruzione della città di Catania e/o altre 

attività/laboratori (con pranzo a sacco): si vedano i prezzi ed i dettagli dei pacchetti per città e 

provincia nelle schede allegate (ALLEGATO 1 e ALLEGATO 4) 
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Musical tratto dal romanzo “Le Fantôme de l’Opera” di Gaston Leroux 

 

Adattamento: Alessandro Incognito 

Regia: Alessandro Incognito e Gisella Calì 
 

Ecco a voi una nuova produzione targata “Poetica Eventi”! Dopo lo straordinario successo dei 

musical proposti nei precedenti anni scolastici, arriva per le scuole di tutta la Sicilia una delle storie 

più affascinanti e passionali di tutti i tempi: “Il Fantasma dell’Opera”, spettacolo tratto dal celebre 

romanzo di Gaston Leroux “Le Fantôme de l’Opera” e con le musiche più belle del musical “The 

Phantom of the Opera” di Andrew Lloyd Webber, opera campione di incassi ed ininterrottamente 

rappresentata dal 1986 (anno della prima messinscena) fino ad oggi, con oltre 80 milioni di 

spettatori in tutto il mondo! 

 

 

NOVITA’ ASSOLUTA! Lo spettacolo verrà proposto in due 

versioni distinte: la prima in lingua italiana per gli studenti di 

tutte le classi della scuola secondaria (di primo e secondo 

grado), la seconda versione disponibile sarà integralmente in 

lingua inglese (con la possibilità, su richiesta, di usufruire 

anche dei sottotitoli in inglese per i brani cantati) per tutti gli 

studenti che volessero cogliere l’occasione di approfondire lo 

studio della lingua inglese attraverso l’attenta lettura del testo e, 

soprattutto, attraverso la visione dello spettacolo. 

 

 

Abbiamo scelto di mettere in scena questa storia d’amore e di 

passione così travolgente ed intrigante poiché siamo convinti 

che in essa siano contenuti tantissimi aspetti di modernità…in 

essa sono presenti tante tematiche che affascineranno 

sicuramente il giovane pubblico dei ragazzi, trasportandoli in 

un’atmosfera velata di mistero, ma contemporaneamente 

passionale, struggente ed emozionante! 
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Ogni spettatore potrà immergersi nella storia e riconoscersi nella vicenda di ognuno dei personaggi, 

da Erik, il cosiddetto “Fantasma”, disperato per il suo amore non ricambiato, a Christine, giovane 

ed affascinante cantante dell’Opera, dal passionale visconte Raoul al misterioso personaggio del 

Persiano. Tutto, dalle scelte scenografiche ed illuminotecniche ai costumi ed alle musiche, 

contribuirà a creare un prodotto di forte impatto visivo ed emotivo, consentendo ad ogni spettatore 

di vivere un’esperienza unica! 

 

Breve Trama 
La storia si svolge a Parigi sotto il regno di Napoleone III ed ha 

come scenario il Teatro dell’Opera di Parigi. Nei meandri del 

teatro si aggira il cosiddetto “Fantasma dell’Opera”, nominato 

da tutti, ma realmente visto da nessuno. In realtà si tratta di 

Erik, un giovane uomo che, nato con il volto sfigurato, è 

costretto a nascondere le sue orrende fattezze dietro una 

maschera. Campione di eccessi al pari di Dracula, Erik miete 

ed esige costantemente vittime, come per vendicarsi con 

l’umanità della propria condizione di reietto. 

Musicista geniale, vive nascosto nei sotterranei del teatro, che 

conosce alla perfezione, ma un giorno si innamora 

perdutamente di Christine, giovane e inesperta soprano. 

Il fantasma, grazie alla sua splendida voce, seduce la ragazza e 

diventa il suo maestro; riesce ad impossessarsi di lei facendo 

sgorgare dal petto della sua “allieva” una musica ed un canto 

eccezionalmente sublimi, facendosi credere da lei l’ ”Angelo 

della Musica”. 

Tra Christine ed Erik s’instaura dunque  un rapporto che non è 

soltanto di sopraffazione: anche Christine, inconsciamente, è attratta dal suo “maestro” misterioso. 

Al suo reale innamorato, Raoul de Chagny, infatti la ragazza confida di essere stata sedotta dalla 

voce del suo maestro. 

Tuttavia, durante una notte passata nella dimora del Fantasma insieme ad Erik in persona, Christine, 

mossa da impetuosa e passionale curiosità, toglie al Fantasma la sua maschera, ma rimane 

pietrificata e sconvolta dalla deformità e dall’orribile aspetto del suo “maestro”: “Adesso ho paura 

di tornare ad abitare con lui: nella terra!” affermerà dopo questo episodio, rivolgendosi al giovane 

amante Raoul. 

A poco a poco, però, la 

giovane comincia a provare 

un sentimento di pietà per la 

sorte di Erik, nato con un 

volto orribile, ma con 

un’intelligenza geniale, e si 

trova divisa tra l’amore 

romantico per Raoul e 

l’oscura attrazione per il 

“Fantasma”. 

Una sera, però, dopo aver 

scoperto che Christine e 

Raoul si frequentano 

segretamente  e  che   si   sono  
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fidanzati, Erik rapisce con uno stratagemma la ragazza portandola con sé nuovamente nei 

sotterranei del teatro, questa volta con l’intenzione di farla per sempre sua prigioniera. Alla fine, 

però, mosso da un forte senso di colpa, egli deciderà di lasciarla andare, permettendole di vivere 

liberamente il suo amore per Raoul, chiedendo loro di dimenticarsi di lui e, allo stesso tempo, 

concedendo a se stesso un’espiazione per tutti i suoi delitti, prima di lasciarsi morire disperato. 

 

Scheda Tecnica 

Genere: Musical 

Ambientazione: Parigi (Teatro dell’Opera) XVIII secolo 

Artisti sul palcoscenico: 11 performer: attori, cantanti e ballerini 

Costumi e scenografie: d’epoca – colossal, con ausilio di video mapping 

Durata dello spettacolo: 1h30 circa 

 

 

Prezzi e pacchetti (è possibile scegliere qualsiasi pacchetto) 
 

Ingresso spettacolo: € 8,00 cad. 

 

Ingresso spettacolo + trasferimento A/R in pullman (per le scuole di Catania e dell’immediata 

provincia): € 12,00 cad.  (chiedere dettagli sui comuni della provincia o per le altre province ai nostri referenti) 

 

Pacchetto intera giornata con: Ingresso spettacolo in orario mattutino o pomeridiano + 

trasferimento A/R in pullman + visita di istruzione della città di Catania e/o altre 

attività/laboratori (con pranzo a sacco): si vedano i prezzi ed i dettagli dei pacchetti per città e 

provincia nelle schede allegate (ALLEGATO 3 e ALLEGATO 4) 
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ALLEGATO 1 – TARIFFE E CONTENUTI PACCHETTI INTERA GIORNATA 

(Spettacolo “I promessi sposi – amore e provvidenza”) 

 
Di seguito, riportiamo i costi dei pacchetti di intera giornata, differenziati per comune di 

provenienza, comprensivi di: trasporto A/R in pullman, ingresso spettacolo, visita guidata 

d’istruzione della città di Catania, ticket di ingresso per area attrezzata pranzo a sacco, con 

possibilità di scelta tra due percorsi differenti (per i dettagli delle visite contattare i nostri referenti): 

- “Catania…e la sua storia Greco-Romana” 

- “Catania…e lo splendore dell’Arte Barocca” 

- “Catania…e l’Arte Liberty” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA  

COMUNE  TARIFFA 

CAD. 

Caltanissetta  € 24,00  

Gela  € 24,00  

Mazzarino  € 24,00  

Milena  € 25,00  

Mussomeli  € 25,00  

Niscemi  € 24,00  

Riesi  € 25,00  

San Cataldo  € 24,00  

Santa Caterina V.sa  € 24,00  

Sommatino  € 25,00  

Vallelunga  € 25,00  

PROVINCIA DI ENNA  

COMUNE  TARIFFA 

CAD. 

Leonforte  € 24,00  

Nicosia  € 24,00  

Troina  € 24,00  

Agira  € 23,00  

Aidone  € 23,00  

Assoro  € 23,00  

Barrafranca  € 24,00  

Calascibetta  € 24,00  

Catenanuova  € 23,00  

Centuripe  € 23,00  

Enna  € 24,00  

Piazza Armerina  € 24,00  

Pietraperzia  € 24,00  

Regalbuto  € 23,00  

Valguarnera  € 24,00  

Villarosa   € 24,00  
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PROVINCIA DI MESSINA  

COMUNE  TARIFFA CAD. 

Barcellona  € 24,00  

Giardini Naxos  € 22,00  

Messina  € 23,00  

Milazzo  € 24,00  

S. Teresa Riva  € 23,00  

Villafranca  € 24,00  

Acquedolci  € 28,00  

Alcara Li Fusi  € 28,00  

Alì Terme  € 23,00  

Brolo  € 27,00  

Capizzi  € 27,00  

Capo D’Orlando  € 27,00  

Caprileone  € 27,00  

Caronia  € 28,00  

Castel Umberto  € 27,00  

Castroreale  € 26,00  

Cesarò  € 25,00  

Falcone  € 26,00  

Francavilla  € 23,00  

Furci Siculo  € 23,00  

Furnari  € 26,00  

Galati  € 27,00  

Mamertino  € 27,00  

S. Agata Militello  € 28,00  

Gioiosa Marea  € 27,00  

Letojanni  € 22,00  

Longi  € 27,00  

Malfa (isole eolie)  € 24,00  

Mistretta  € 28,00  

Moio Alcantara  € 23,00  

Montalbano  € 26,00  

Naso  € 27,00  

Nizza di Sicilia  € 23,00  

Novara di Sicilia  € 26,00  

Pace del Mela  € 24,00  

Patti  € 26,00  

Raccuia  € 27,00  

Roccalumera  € 23,00  

Rometta  € 24,00  

San Fratello  € 28,00  

S. Lucia Mela  € 24,00  

San Pietro Niceto  € 25,00  

San Pieto Patti  € 26,00  

Santo Stefano di 

Camastra  

€ 28,00  

S. Filippo Mela  € 26,00  

Saponara  € 24,00  

Scaletta Zanclea  € 23,00  

Spadafora  € 25,00  

Taormina  € 22,00  

Terme Vigliatore  € 26,00  

Torre Grotta  € 25,00  

Torrenova  € 28,00  

Tortorici, Tusa  € 27,00  
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NB:  

- LE SUDDETTE TARIFFE POSSONO ESSERE APPLICATE ESCLUSIVAMENTE 

CON UN NUMERO MINIMO DI 45 PAGANTI PER OGNI PULLMAN 

- ACCOMPAGNATORI (INSEGNANTI O GENITORI): GRATIS (1 accompagnatore 

ogni 10 paganti) 

- ALUNNI CON DISABILITA’: SOLO COSTO DEL TRASPORTO, TUTTI GLI 

ALTRI SERVIZI PRESENTI ALL’INTERNO DEL PACCHETTO SARANNO 

GRATUITI 

 

PROVINCIA DI RAGUSA  

COMUNE  TARIFFA CAD. 

Comiso  € 24,00  

Modica  € 24,00  

Pozzallo  € 24,00  

Ragusa  € 24,00  

Vittoria  € 24,00  

Acate  € 24,00  

Chiaramonte  € 24,00  

Giarratana  € 24,00  

Ispica  € 24,00  

Frigintini  € 24,00  

Scicli  € 24,00  

S. Croce Camerina  € 24,00  

PROVINCIA DI SIRACUSA  

COMUNE  TARIFFA CAD. 

Avola  € 24,00  

Cassibile  € 23,00  

Siracusa  € 23,00  

Belvedere  € 23,00  

Augusta  € 23,00  

Canicattini Bagni  € 23,00  

Carlentini  € 22,00  

Ferla  € 23,00  

Floridia  € 23,00  

Francofonte € 23,00 

Lentini € 22,00 

Melilli € 23,00 

Noto € 24,00 

Pachino € 24,00 

Palazzolo Acreide € 24,00 

Priolo Gargallo € 23,00 

Rosolini € 24,00 

Solarino € 23,00 

Marzamemi € 24,00 
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ALLEGATO 2 – TARIFFE E CONTENUTI PACCHETTI INTERA GIORNATA 

(Spettacolo “Aladdin”) 

 
Di seguito, riportiamo i costi dei pacchetti di intera giornata, differenziati per comune di 

provenienza, comprensivi di: trasporto A/R in pullman, ingresso spettacolo, visita guidata 

d’istruzione della città di Catania, ticket di ingresso per area attrezzata pranzo a sacco, con 

possibilità di scelta tra due percorsi differenti (per i dettagli delle visite contattare i nostri referenti): 

- “Catania…e la sua storia Greco-Romana” 

- “Catania…e lo splendore dell’Arte Barocca” 

- “Catania…e l’Arte Liberty” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA  

COMUNE  TARIFFA 

CAD.  

Caltanissetta  € 21,00  

Gela  € 21,00  

Mazzarino  € 21,00  

Milena  € 22,00  

Mussomeli  € 22,00  

Niscemi  € 21,00  

Riesi  € 22,00  

San Cataldo  € 21,00  

Santa Caterina V.sa  € 21,00  

Sommatino  € 22,00  

Vallelunga  € 22,00  

PROVINCIA DI ENNA  

COMUNE  TARIFFA 

CAD. 

Leonforte  € 21,00  

Nicosia  € 21,00  

Troina  € 21,00  

Agira  € 20,00  

Aidone  € 20,00  

Assoro  € 20,00  

Barrafranca  € 21,00  

Calascibetta  € 21,00  

Catenanuova  € 20,00  

Centuripe  € 20,00  

Enna  € 21,00  

Piazza Armerina  € 21,00  

Pietraperzia  € 21,00  

Regalbuto  € 20,00  

Valguarnera  € 23,00  

Villarosa   € 23,00  
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PROVINCIA DI MESSINA  

COMUNE  TARIFFA CAD. 

Barcellona  € 21,00  

Giardini Naxos  € 19,00  

Messina  € 20,00  

Milazzo  € 21,00  

S. Teresa Riva  € 20,00  

Villafranca  € 21,00  

Acquedolci  € 25,00  

Alcara Li Fusi  € 25,00  

Alì Terme  € 20,00  

Brolo  € 24,00  

Capizzi  € 24,00  

Capo D’Orlando  € 24,00  

Caprileone  € 24,00  

Caronia  € 25,00  

Castel Umberto  € 24,00  

Castroreale  € 23,00  

Cesarò  € 22,00  

Falcone  € 23,00  

Francavilla  € 20,00  

Furci Siculo  € 20,00  

Furnari  € 23,00  

Galati  € 24,00  

Mamertino  € 24,00  

S. Agata Militello  € 25,00  

Gioiosa Marea  € 24,00  

Letojanni  € 19,00  

Longi  € 24,00  

Malfa (isole eolie)  € 21,00  

Mistretta  € 25,00  

Moio Alcantara  € 20,00  

Montalbano  € 23,00  

Naso  € 24,00  

Nizza di Sicilia  € 20,00  

Novara di Sicilia  € 23,00  

Pace del Mela  € 21,00  

Patti  € 23,00  

Raccuia  € 24,00  

Roccalumera  € 20,00  

Rometta  € 21,00  

San Fratello  € 25,00  

S. Lucia Mela  € 21,00  

San Pietro Niceto  € 22,00  

San Pieto Patti  € 23,00  

Santo Stefano di 

Camastra  

€ 25,00  

S. Filippo Mela  € 23,00  

Saponara  € 21,00  

Scaletta Zanclea  € 20,00  

Spadafora  € 22,00  

Taormina  € 19,00  

Terme Vigliatore  € 23,00  

Torre Grotta  € 22,00  

Torrenova  € 25,00  

Tortorici, Tusa  € 24,00  
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NB:  

- LE SUDDETTE TARIFFE POSSONO ESSERE APPLICATE ESCLUSIVAMENTE 

CON UN NUMERO MINIMO DI 45 PAGANTI PER OGNI PULLMAN 

- ACCOMPAGNATORI (INSEGNANTI O GENITORI): GRATIS (1 accompagnatore 

ogni 10 paganti) 

- ALUNNI CON DISABILITA’: SOLO COSTO DEL TRASPORTO, TUTTI GLI 

ALTRI SERVIZI PRESENTI ALL’INTERNO DEL PACCHETTO SARANNO 

GRATUITI 

 

 

PROVINCIA DI RAGUSA  

COMUNE  TARIFFA CAD.  

Comiso  € 21,00  

Modica  € 21,00  

Pozzallo  € 21,00  

Ragusa  € 21,00  

Vittoria  € 21,00  

Acate  € 21,00  

Chiaramonte  € 21,00  

Giarratana  € 21,00  

Ispica  € 21,00  

Frigintini  € 21,00  

Scicli  € 21,00  

S. Croce Camerina  € 21,00  

PROVINCIA DI SIRACUSA  

COMUNE  TARIFFA CAD. 

Avola  € 21,00  

Cassibile  € 20,00  

Siracusa  € 20,00  

Belvedere  € 20,00  

Augusta  € 20,00  

Canicattini Bagni  € 20,00  

Carlentini  € 19,00  

Ferla  € 20,00  

Floridia  € 20,00  

Francofonte € 20,00 

Lentini € 19,00 

Melilli € 20,00 

Noto € 21,00 

Pachino € 21,00 

Palazzolo Acreide € 21,00 

Priolo Gargallo € 20,00 

Rosolini € 21,00 

Solarino € 20,00 

Marzamemi € 21,00 
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ALLEGATO 3 – TARIFFE E CONTENUTI PACCHETTI INTERA GIORNATA 

(Spettacoli “Il Fantasma dell’Opera” e “The Phantom of the Opera”) 

 
Di seguito, riportiamo i costi dei pacchetti di intera giornata, differenziati per comune di 

provenienza, comprensivi di: trasporto A/R in pullman, ingresso spettacolo, visita guidata 

d’istruzione della città di Catania, ticket di ingresso per area attrezzata pranzo a sacco, con 

possibilità di scelta tra due percorsi differenti (per i dettagli delle visite contattare i nostri referenti): 

- “Catania…e la sua storia Greco-Romana” 

- “Catania…e lo splendore dell’Arte Barocca” 

- “Catania…e l’Arte Liberty” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA  

COMUNE  TARIFFA 

CAD. 

Caltanissetta  € 22,00  

Gela  € 22,00  

Mazzarino  € 22,00  

Milena  € 23,00  

Mussomeli  € 23,00  

Niscemi  € 22,00  

Riesi  € 23,00  

San Cataldo  € 22,00  

Santa Caterina V.sa  € 22,00  

Sommatino  € 23,00  

Vallelunga  € 23,00  

PROVINCIA DI ENNA  

COMUNE  TARIFFA 

CAD. 

Leonforte  € 22,00  

Nicosia  € 22,00  

Troina  € 22,00  

Agira  € 21,00  

Aidone  € 21,00  

Assoro  € 21,00  

Barrafranca  € 22,00  

Calascibetta  € 22,00  

Catenanuova  € 21,00  

Centuripe  € 21,00  

Enna  € 22,00  

Piazza Armerina  € 22,00  

Pietraperzia  € 22,00  

Regalbuto  € 21,00  

Valguarnera  € 22,00  

Villarosa   € 22,00  
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PROVINCIA DI MESSINA  

COMUNE  TARIFFA CAD. 

Barcellona  € 22,00  

Giardini Naxos  € 20,00  

Messina  € 21,00  

Milazzo  € 22,00  

S. Teresa Riva  € 21,00  

Villafranca  € 22,00  

Acquedolci  € 26,00  

Alcara Li Fusi  € 26,00  

Alì Terme  € 21,00  

Brolo  € 25,00  

Capizzi  € 25,00  

Capo D’Orlando  € 25,00  

Caprileone  € 25,00  

Caronia  € 26,00  

Castel Umberto  € 25,00  

Castroreale  € 24,00  

Cesarò  € 23,00  

Falcone  € 24,00  

Francavilla  € 21,00  

Furci Siculo  € 21,00  

Furnari  € 24,00  

Galati  € 25,00  

Mamertino  € 25,00  

S. Agata Militello  € 26,00  

Gioiosa Marea  € 25,00  

Letojanni  € 20,00  

Longi  € 25,00  

Malfa (isole eolie)  € 22,00  

Mistretta  € 26,00  

Moio Alcantara  € 21,00  

Montalbano  € 24,00  

Naso  € 25,00  

Nizza di Sicilia  € 21,00  

Novara di Sicilia  € 24,00  

Pace del Mela  € 22,00  

Patti  € 24,00  

Raccuia  € 25,00  

Roccalumera  € 21,00  

Rometta  € 22,00  

San Fratello  € 26,00  

S. Lucia Mela  € 22,00  

San Pietro Niceto  € 23,00  

San Pieto Patti  € 24,00  

Santo Stefano di 

Camastra  

€ 26,00  

S. Filippo Mela  € 24,00  

Saponara  € 22,00  

Scaletta Zanclea  € 21,00  

Spadafora  € 23,00  

Taormina  € 20,00  

Terme Vigliatore  € 24,00  

Torre Grotta  € 23,00  

Torrenova  € 26,00  

Tortorici, Tusa  € 25,00  
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NB:  

- LE SUDDETTE TARIFFE POSSONO ESSERE APPLICATE ESCLUSIVAMENTE 

CON UN NUMERO MINIMO DI 45 PAGANTI PER OGNI PULLMAN 

- ACCOMPAGNATORI (INSEGNANTI O GENITORI): GRATIS (1 accompagnatore 

ogni 10 paganti) 

- ALUNNI CON DISABILITA’: SOLO COSTO DEL TRASPORTO, TUTTI GLI 

ALTRI SERVIZI PRESENTI ALL’INTERNO DEL PACCHETTO SARANNO 

GRATUITI 

 

 

PROVINCIA DI RAGUSA  

COMUNE  TARIFFA CAD. 

Comiso  € 22,00  

Modica  € 22,00  

Pozzallo  € 22,00  

Ragusa  € 22,00  

Vittoria  € 22,00  

Acate  € 22,00  

Chiaramonte  € 22,00  

Giarratana  € 22,00  

Ispica  € 22,00  

Frigintini  € 22,00  

Scicli  € 22,00  

S. Croce Camerina  € 22,00  

PROVINCIA DI SIRACUSA  

COMUNE  TARIFFA CAD. 

Avola  € 22,00  

Cassibile  € 21,00  

Siracusa  € 21,00  

Belvedere  € 21,00  

Augusta  € 21,00  

Canicattini Bagni  € 21,00  

Carlentini  € 20,00  

Ferla  € 21,00  

Floridia  € 21,00  

Francofonte € 21,00 

Lentini € 20,00 

Melilli € 21,00 

Noto € 22,00 

Pachino € 22,00 

Palazzolo Acreide € 22,00 

Priolo Gargallo € 21,00 

Rosolini € 22,00 

Solarino € 21,00 

Marzamemi € 22,00 
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ALLEGATO 4 – PERCORSI ED ATTIVITA’ DIDATTICHE ALTERNATIVE ALLA 

VISITA GUIDATA 

 

In alternativa alla visita guidata, sarà possibile scegliere, con una aggiunta di € 1,00 cad. sul prezzo 

di ogni pacchetto, una qualsiasi delle seguenti attività didattiche (per i dettagli delle attività 

contattare i nostri referenti): 

 

-  “L’ORTO BIOLOGICO e l’ambiente etneo: i minerali, la flora, la fauna” (percorso 

consigliato per la scuola primaria) 

- “I dolci di pasta di MARTORANA e la CUDDURA siciliana” (percorso consigliato per 

la scuola primaria) 

- “Facciamo il PANE alla vecchia maniera e studiamo la piramide alimentare” (percorso 

consigliato per la scuola primaria) 

- “Una giornata da ARCHEOLOGI: simulazione di scavo archeologico” (percorso 

consigliato per la scuola secondaria di primo grado) 

-  “Antiche tradizioni: la CARTAPESTA” (percorso consigliato per la scuola secondaria di 

primo grado) 

- “La manipolazione dell’ARGILLA e la decorazione della CERAMICA” (percorso 

consigliato per la scuola secondaria di primo grado) 
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