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Circolare n. 188 

Milano, 14 dicembre 2021 

Oggetto: Teatro alla Scala- Proposta stagione 2021 -2022 

Si comunica che il Servizio promozione culturale del Teatro alla Scala propone al Liceo Agnesi la 

partecipazione ai seguenti spettacoli della stagione 2021-2022 a prezzi agevolati. 

28 FEBBRAIO 2022 ORE 16:00 

Cameristi del Teatro alla Scala 

Disponibilità posti 54 

costo biglietti platea/palco € 11 galleria € 8,50. 
 

14 MARZO 2022 ORE 16:00 

Quartetto d'archi del Teatro alla Scala 

Disponibilità posti 54 

costo biglietti platea/palco € 11 galleria € 8,50. 
 

11 APRILE 2022 ORE 16:00 

Quintetto dei fiati del Teatro alla Scala  

Disponibilità posti 54 

costo biglietti platea/palco  € 11 galleria € 8,50. 
 

09 MAGGIO 2022 ORE 16:00 

Solisti dell'accademia di perfezionamento del Teatro alla Scala 

Disponibilità posti 54 

costo biglietti platea/palco  € 11 galleria € 8,50. 

 

 

 

 

 



OPERE 

ADRIANA LECOUVREUR  

4 MARZO ORE 20:00 

Disponibilità posti 33 in galleria ,10 posti platea/palco comunicazione entro giovedi’17 

dicembre. 

costo biglietti galleria €20 

costo biglietti platea  € 80 

costo biglietti palco   € 60 
 

DON GIOVANNI IN DATA DOMENICA  

27 MARZO ORE 20:00 

Disponibilità posti 20 in galleria, 30 posti palco. 

costo biglietti galleria prezzo medio €20 

costo biglietti palco   € 30 
 

DAMA DI PICCHE MARZO (DATA DA DEFINIRE) 

Disponibilità posti 20 in galleria, 30 posti palco. 

costo biglietti galleria prezzo medio €20 

costo biglietti palco   € 30 
 

LA GIOCONDA  

11 GIUGNO ORE 20:00 

Disponibilità posti 30 in galleria 

costo biglietti galleria, prezzo medio €20 
 

ARIADNE AUF NAXOS APRILE (DATA DA DEFINIRE) 

Disponibilità posti 30 in galleria 

costo biglietti galleria, prezzo medio €20 
 

RIGOLETTO  

23 GIUGNO ORE 20:00 

Disponibilità posti 10 in galleria ,20 posti palco. 

costo biglietti galleria €10 

costo biglietti palco   € 60 

BALLETTO 

TRITTICO CONTEMPORANEO  

26 GENNAIO ORE 14.30. 

Disponibilità posti platea/palco 54 

costo biglietti platea/palco € 12 
 

JEWELS  

23 MARZO ORE 20:00  

Disponibilità posti platea/palco 54 

costo biglietti platea/palco € 12 
 

 

 



GISELLE DATA DA DEFINIRE 

Disponibilità posti 10 in galleria ,20 posti palco. 

Disponibilità posti galleria € 12 

costo biglietti palco € 40 

 

Si comunica che si offre a tutte le classi l’occasione di approfondire la conoscenza delle opere della 

stagione scaligera 2021 / 2022 in programma, attraverso cicli di incontri di formazione musicale 

organizzati in moduli sia presso la sede di via Bazzi sia in via Tabacchi in orario curriculare da 

definire a cura della prof.ssa Marfia, per la partecipazione ai quali, agli studenti verrà rilasciato 

attestato di frequenza valido per crediti formativi scolastici. La partecipazione è aperta sia ad intere 

classi che a singoli studenti. 

I docenti interessati sono invitati a darne comunicazione alle docenti referenti per la Commissione 

anche via mail Prof.sse Marfia, Caccia, Tramuta (a.marfia@liceoagnesimilano.it; 

z.caccia@liceoagnesimilano.it; t.tramuta@liceoagnesimilano.it ). 

Si chiede ai rappresentanti di classe di accogliere le adesioni dei propri compagni per 

ogni spettacolo proposto e inviare una mail alla Prof.ssa Marfia 

(a.marfia@liceoagnesimilano.it), entro e non oltre il 22 dicembre 2021 per evitare 

esaurimento posti, altresì di raccogliere e consegnare i soldi a uno dei componenti della 

commissione teatro almeno15 giorni prima della data dello spettacolo. 

Si fa presente a tutta la componente docenti che si dà priorità di assegnazione dei posti in galleria 

agli studenti. 

Si ricorda che l’ingresso al Teatro alla Scala è consentito soltanto ai possessori di GREEN 

PASS (anche BASE) 

 

A tutti voi buona musica! 

La Commissione Teatro 

Prof.ssa Antonietta Marfia 

Prof.ssa Zelinda Caccia 

Prof.ssa Tiziana Tramuta 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

arch. Giuseppe VINCOLO 

 

 

Allegato 1: 

- Teatro alla Scala: Stagione 2021-2022 
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