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Alle Gentili Famiglie
della Scuola Primaria e
Scuola Secondaria di I Grado

Grest e Musical ”Pippi Calzelunghe”

Si comunica alle gentili Famiglie che dal 12 al 23 giugno verrà organizzato, in collaborazione
con l’Accademia Musical-Mente, un “Grest Musicale” per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni
(divisi per fasce d’età) dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30/9:00 alle 15.30/16.30 (si veda progetto
sul retro).
Coloro che fossero interessati all'iniziativa sono pregati di compilare il tagliando sotto
riportato in segno di adesione e di consegnarlo in Segreteria Didattica entro e non oltre il
10 aprile p.v.
Precisiamo che verrà dato corso al progetto solo se le iscrizioni saranno almeno venti.
Verranno valutate richieste presentate anche da genitori i cui bambini non frequentano la
nostra Scuola, purché in sintonia con il nostro progetto educativo.
Sulla base del numero delle iscrizioni potrà essere determinata la quota di partecipazione
individuale, il cui ammontare verrà comunicato entro il 21 aprile p.v.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore Didattico
Dott. Lucilla Menni

Tagliando di adesione da restituire alla Segreteria Didattica compilato e firmato dal genitore

Grest e Musical 2017
Chiedo l’iscrizione di mio/a figlio/a _____________________________________________
per il seguente periodo: dal ___________________ al ___________________________________
con orario dalle ore ___________ alle ore ________________.
Resto in attesa di comunicazioni in merito alla quantificazione del corrispettivo.
In fede

Firma

Brescia, li _____________
____________________________________
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Il musical è una rielaborazione del celebre racconto “Pippi Calzelunghe”
impreziosito da interventi musicali di alcuni brani orchestrali classici della produzione del
nord Europa (Peer Gynt, Danze Polinesiane) per ricreare l’ambientazione, e alcune canzoni
per bambini (Pippi Calzelunghe, I tre corsari,…) che porteranno in scena i famosi
personaggi protagonisti della divertente saga di Pippi. A completamento, due coreografie
tratte da Musical tradizionali a tema.
Scritto da Alberto Vanoglio e Paola Ceretta, Pippi Calzelunghe ci farà riflettere sulla
difficoltà che l’indipendenza e l’intraprendenza richiedono nel porsi regole non date dagli
adulti, ma indispensabili per seguire i propri sogni. Quest’anno il testo è molto divertente
mentre più complessa la scelta musicale che non rinuncia però a celebri brani e dunque di
facile ascolto.
In inglese verrà invece condotto il laboratorio di scenografia che si occuperà di costruire gli
oggetti di scena .
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