
 

 

 

 

 
ALLA C.A. 
DIRIGENTE SCOLASTICO  
e INSEGNANTI REFERENTI 
 
 

Legnago, 6 Settembre 2019 
 
 
 

Scopriamo il dietro le quinte del Teatro 
Visite guidate, per Studenti e Insegnanti, al Teatro Salieri di Legnago 

 
La Fondazione Salieri si è impegnata negli ultimi anni in un’intensa e variegata attività 
culturale che, oltre alle consuete rassegne di Prosa, Musica e Danza ha visto programmare 
anche eventi dedicati alle nuove generazioni come il cartellone di Teatro per le Famiglie 
fino al Teatro dedicato alle Scuole.  
 
Molti sono stati coloro che sono entrati nel nostro Teatro, si sono seduti e hanno 
aspettato che si spegnessero le luci e iniziasse la magia.  
 
Con il progetto Scopriamo il dietro le quinte del Teatro offriamo agli studenti la 
possibilità di: 
calpestare il palcoscenico, vedere la graticcia, visitare i camerini, ascoltare la storia del 
teatro, incontrare le persone che ci lavorano: un viaggio curioso e stimolante per grandi e 
piccini per comprendere come dietro ogni emozione c’è lavoro, tecnica, professionalità e 
tanta, tanta passione.  
 
La possibilità di assistere alle visite guidate è aperta ai ragazzi di tutte le scuole e 
di tutte le età per  gruppi di ca. 25 persone a turno,  al costo di 35 euro per 
gruppo. La visita avrà una durata di circa un’ora. 
 
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Teatro al numero 0442 25477 
oppure via mail a scuola@teatrosalieri.it  
 
 
          Federico Pupo 
             Direttore 
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Alla scoperta del Teatro Salieri 

Modulo di adesione  
 ANAGRAFICA 

Istituto 
Tel. 
Fax 

E-mail 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

Referente  
per le attività 

culturali 

 

 
INDICARE PER OGNI CLASSE PARTECIPANTE: 

nome classe  

n. studenti  

n. insegnanti  
 

nome classe  

n. studenti  

n. insegnanti  
 

nome classe  

n. studenti  

n. insegnanti  
 

nome classe  

n. studenti  

n. insegnanti  
 

nome classe  

n. studenti  

n. insegnanti  
 

nome classe  

n. studenti  

n. insegnanti  
 

nome classe  

n. studenti  

n. insegnanti  
 

nome classe  

n. studenti  

n. insegnanti  
 

nome classe  

n. studenti  

n. insegnanti  
 

nome classe  

n. studenti  

n. insegnanti  
 

Indicare preferenza/e di periodo della visita/e (giorno della settimana e orario) 
_____________________________________________________________________ 
 
Il costo per ogni singolo visita (max 25 alunni) è di 35€. 
Totale €: _______________________________ 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
□ contanti (da consegnare la mattina della visita)  
 

DA INVIARE, COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, A UNO DEI SEGUENTI RECAPITI: 

• FAX: 0442 625 584 
• E-MAIL: scuola@teatrosalieri.it 
 

 
Per ulteriori informazioni, contattare Chiara Battistella allo 0442 25 477 o a scuola@teatrosalieri.it 
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