Bolzano, 01 ottobre 2018

Musical School Bolzano
spettacoli per alunni 2019
Gentile dirigente, gentili insegnanti,
appena è iniziato il corso della Musical School Bolzano 2018-19. Con tanto entusiasmo
e grande ambizione, gli oltre 100 partecipanti 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.
Per noi è un grande piacere invitarVi agli spettacoli finali della Musical School Bolzano
riservati agli alunni delle scuole che si terranno a maggio 2019!

Musical School
Spettacoli per alunni 2019
Venerdì, 17 maggio 2019 ore 09.30 - ca. 12.00,
1° Classe Sc. Elem. fino alla 2° Classe Sc. Media (3 musical), 5 €/alunno
Venerdì, 24 maggio 2019 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 a fine gennaio 2019

www.musicalschool.it

In novembre 2018 renderemo noti i titoli e i contenuti dei musical via email. Vi
saremmo grati se poteste inoltrare le suddette informazioni ai Vostri colleghi della
scuola affinché gli interessati possano prendere nota delle date e considerarle nella
loro pianificazione dell´anno scolastico.
Cordiali saluti

Vesna Borjanic
Segretariato del corso
Musical School Bolzano

Stefanie Nagler
Responsabile del progetto
Musical School Bolzano

Centro Giovani papperlapapp * P.za Parrocchia 24 * Bolzano * 0471-978589
ms@papperla.net * www.musicalschool.it

Spettacoli per alunni - Musical School 2019
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
17 maggio 2019 – 5,00 € a alunna/o, 2 insegnanti a classe hanno entrata libera
24 maggio 2019 – 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 2019 + 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 17 maggio 2019 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.
Le rappresentazioni della Musical School sono sponsorizzati da:
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