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Musical School Bolzano 

Invito agli spettacoli 2018 per alunni 
 

 

Gentile dirigente, gentili insegnanti, 
 

in ottobre è iniziato il corso della Musical School Bolzano 2017-18. Con tanto 
entusiasmo e grande ambizione, gli oltre 100 partecipanti, divisi per gruppi d’età, si 
sono già lanciati nell’elaborazione dei singoli Musical, che poi a fine maggio verranno 

presentati sul palco di un vero teatro, il “Waltherhaus”. Come negli anni precedenti, 
due mattinate di spettacoli sono riservati alle classi. In allegato trovate una breve 

descirizione delle rispettive opere sceniche. 
 
Per noi è un grande piacere invitarVi agli spettacoli finali della Musical School Bolzano 

riservati agli alunni delle scuole che si terranno a maggio 2018! 
 

Spettacoli per alunni 
Venerdì, 18 maggio 2018 ore 09.30 -  ca. 12.00,  

1° Classe Sc. Elem. fino alla 2° Classe Sc. Media (3 musical), 5,00 €/alunno 
Venerdì, 25 maggio 2018 ore 09.30 -  ca. 12.15, 

3° Classe Sc. Media fino alla 5° Classe Sc. Superiore (2 musical), 5,50€/alunno 
Casa della Cultura „Walther von der Vogelweide“, Bolzano 

 

 

Prenotazioni 

Fino al 28 febbraio 2018 su www.musicalschool.it  

sotto la rubrica „Iscrizioni scuole“ (1 prenotazione per ogni classe)  
 
Al termine delle prenotazioni riceverete una conferma con un sollecito di pagamento 

(presumibilmente fine febbraio 2018). Vi consigliamo di leggere attentamente le 
condizioni generali delle prenotazioni sul retro.  

 
Potete trovare le informazioni sui musical nel foglio qui allegato.  
Siamo lieti di ricevere le Vostre prenotazioni e rimaniamo a disposizione per ulteriori 

informazioni.  
 

Cordiali saluti 
 

       
Vesna Borjanic       Stefanie Nagler 

Segretariato del corso      Responsabile del progetto 

Musical School Bolzano       Musical School Bolzano 
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Spettacoli per alunni - Musical School 2018 

Condizioni generali di prenotazione 
 

Le prenotazioni dei biglietti per gli spettacoli possono essere effettuate fino a fine febbraio 

2018 sul sito web www.musicalschool.it. Dopo pochi secondi dalla prenotazione effettuata 

online, Vi verrà inviata un’email automatica con il riassunto dei dati da Voi inseriti. Se non 

doveste ricevere questa comunicazione Vi preghiamo di contattarci immediatamente. La 

prenotazione diventa vincolante solo nel momento in cui ricevete una conferma di pagamento 

del Centro Giovani papperlapapp via posta elettronica o posta ordinaria.  

Prezzi 

18 maggio 2018 – 5,00 € a alunna/o, 2 insegnanti a classe hanno entrata libera  

25 maggio 2018 – 5,50 € a alunna/o, 2 insegnanti a classe hanno entrata libera 

Pagamento 

Una volta ricevuta la conferma della prenotazione da parte del Centro Giovani 

papperlapapp, Vi preghiamo di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario al 

seguente conto corrente, intestato a Pfarrheim Bozen (Centro Parrocchiale Bolzano), 

Piazza Parrocchia, 24: 

IT 05 G 06045 11601 000000462000 

Causale: “Spettacoli per scuole MS 2018 + Nome della scuola” 

Biglietti 

I biglietti possono essere ritirati alla cassa del teatro presso la Casa della Cultura il giorno della 

rappresentazione tra le ore 09.00 e le ore 09.20, presentando copia del bonifico. I biglietti 

fungono da ricevuta fiscale. Non riceverete altre attestazioni. 

Assegnazione del posto 

I posti verranno assegnati a seconda della data di accredito del pagamento.  

Durata dello spettacolo 

La durata degli spettacoli riportata è indicativa e ci impegniamo a rispettarla. Possono però 

verificarsi anche degli imprevvisti, che potrebbero prolungare la durata di qualche minuto.  

Vi preghiamo pertanto di considerare questo fatto nella Vostra organizzazione.  

Le prenotazioni dei biglietti del 18 maggio 2018 sono validi per i 3 musical. Non è previsto che 

le classi abbandonino il teatro prima della fine degli spettacoli. In casi eccezionali, con richiesta 

anticipata, è possibile lasciare la sala solo durante la pausa dopo il 2° musical (verso le ore 

11.00 ca.). 

 

Disdetta 

Se non dovessimo ricevere un numero sufficiente di prenotazioni da parte delle scuole, il 
Centro Giovani si riserva il diritto di annullare le rappresentazioni per gli alunni. In questo 
caso, i pagamenti già effettuati Vi verranno rimborsati interamente e le prenotazioni saranno 
nulle. Nel caso di una disdetta (anche di singoli alunni) da parte Vostra invece, i 
biglietti già pagati non Vi verranno rimborsati. 
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Venerdì, 18 maggio 2018 dalle 09.30 alle 12.00 ca. * 
3 Musical, ingresso 5,00 €/studente 

presso Casa delle Cultura „Walther von der Vogelweide“, Bolzano 

 

 
Party bei Hänsel und Gretel – ein magisches Musical  
tratto da „Party bei Hänsel und Gretel“ 
Studenti della Musical School dalla I alla III elementrare 

Gruppo „Bambies“ 
Durata del musical: 20 min. circa 

 
La strega delle fiabe mette sotto incantesimo due bambini nella casetta di 

Hänsel e Gretel. Questi danno una festa e vi invitano tutti i possibili personaggi 

fiabeschi. In modo turbolento e con un po' di follia avviene così l'incontro tra il 
lupo, il re ranocchio, i sette nani, la bella addormentata e molti altri esseri 

fiabeschi. I due bambini passano comunque momenti entusiasmanti e 
divertenti. Ma nulla dura per sempre, e tornando alla realtà si pone la 

domanda legittima: è stato tutto ciò solo un sogno? 
 

 
 

Das Wunder der Savanne – ein tierisches Musical  
tratto da „Der König der Löwen“ 
Studenti della Musical School dalla IV alla V elementare 
Gruppo „Dollies“                     

Durata del musical: 30 min. circa   
 

Il regnante Mufasa conduce una continua lotta con suo fratello Scar per il 

territorio. Scar forgia un piano, per cui Mufasa dovrebbe morire. Poiché il suo 
piano ha successo, quasi nulla più ostacola il suo dominio, tranne Simba, il 

leoncino. A causa della morte di Mufasa, Simba è tormentato dai sensi di colpa 
e fugge nella Jungla. Dopo anni nella Jungla, Simba ritorna nella terra a cui è 

destinato, sostenuto dai suoi nuovi amici Timon, Pumbaa e Lilly e dall'incontro 
della sua amica di infanzia Nala. Là combatte contro Scar per ristabilire il 

vecchio ordine. 
 

 
 

 

Sisters in Black – ein himmliches Musical tratto da “Sister Act” 

                                                        
* Le scene di recitazione di tutti i musical saranno in lingua tedesca 
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Studenti della Musical School dalla I alla II media 

Gruppo „Cats & Lions“                      
Durata del musical: 40 min. circa 

Siccome la cantante Deloris è l'unica testimone di un delitto, viene nascosta in 

un convento sotto il nome di Suor Mary Clarence. Là viene introdotta 
clandestinamente nel coro delle suore, la cui arte canora non è un gran ché 

piacevole. 
Mary Clarence riesce comunque a migliorare in modo evidente il suono del 

coro. Il nuovo programma del coro attira nuovamente molte persone in chiesa 

e anche il Papa annuncia una sua visita ad un concerto. Ma prima che il 
concerto inizi, la situazione si fa turbolenta, perché i criminali le stanno alle 

calcagna. 

 

 

 

Le due rappresentazioni della Musical School sono sponsorizzate da:           
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Venerdì, 25 maggio 2018 dalle 09.30 alle 12.15 ca. * 
2 Musical, ingresso 5,50 €/studente 

presso Casa delle Cultura „Walther von der Vogelweide“, Bolzano 

 
 

Bis(s) zum Tanz tratto da „Tanz der Vampire“ 
Studenti della Musical School dalla III media alla II superiore  
Gruppo „Sharks & Jets“ 

Durata del musical: 50 min. circa 

Il rinomato cacciatore di vampiri, Professor Abronius, ed il suo timido 
assistente Alfred, intraprendono un viaggio nella lontana Transilvania. I due 

trovano riparo per la notte in una fatiscente locanda gestita dal poco 

raccomandabile signor Chagall e sua moglie Rebecca. 

Lo sprovveduto Alfred si innamora perdutamente di Sara, la bellissima figlia del 
locandiere sulla quale ha messo gli occhi anche il Conte vampiro. Allarmati 

dalla scomparsa di Sara, i due cacciatori si metteranno immediatamente alla 
sua ricerca scoprendo così i segreti del vampiro. 

 
 

Rocky Horror Dirndl Show tratto da ”Rocky Horror Picture Show” 
Studenti della Musical School dalla III alla V superiore  
Gruppo „Guys & Dolls“  

Durata del musical: 60 min. circa 
 

La coppia di neo-fidanzati Brad e Janet è in viaggio quando, improvvisamente, 
la loro auto si rompe nel bel mezzo del nulla costringendoli a cercare aiuto in 

un castello. I due si ritrovano al cospetto di un’equivoca comitiva capitanata da 
Frank N. Furter. 

Janet, trovando gli abitanti del castello ed il suo padrone molto sospetti, vuole 

lasciare il luogo il più velocemente possibile, ma, prima che questo possa 
accadere, viene invitata a fare un giro per la proprietà dove, proprio in quel 

momento, si sta svolgendo un party molto singolare. Si rivelerà una notte che 
la coppia non potrà dimenticare mai. 

                                                        
* Le scene di recitazione di tutti i musical saranno in lingua tedesca 
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