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         Bolzano, 24 gennaio 2023 
 

Musical School Bolzano 
Spettacoli per alunni 2023 
 

 

Gentile dirigente, gentili insegnanti, 
 

volevamo ricordarvi che le prenotazioni degli spettacoli della Musical School Bolzano 
per le classi scolastiche che si terranno in maggio 2023, sono già aperte! 

 

Musical School 
Spettacoli per alunni 2023 

 
Venerdì, 12 maggio 2023 ore 09.30 -  ca. 12.00 

1° classe sc. elem. fino alla 2° classe sc. media (1 musical, 3 atti), 5.50 €/alunno 

 
Venerdì, 19 maggio 2023 ore 09.30 -  ca. 12.15 

3° classe sc. media fino alla 5° classe sc. superiore (1 musical, 2 atti), 5.50 €/alunno 
 
 

Casa della Cultura „Walther von der Vogelweide“, Via Sciliar 1, Bolzano 
 

 

Prenotazioni: 

www.musicalschool.it 
Le informazioni in merito ad ogni musical verranno inviate nei prossimi mesi. 

 

 
Vi saremmo grati se poteste inoltrare queste e le seguenti informazioni ai Vostri 

colleghi della scuola affinché gli interessati possano prendere nota delle date e 
considerarle nella loro pianificazione dell´anno scolastico. 
 

 

Cordiali saluti 

       
 

Sladan Luksic       Stefanie Nagler   

Segretariato del corso      Coordinatrice del progetto 

Musical School Bolzano       Musical School Bolzano 
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Spettacoli per alunni - Musical School 2023 
 

Condizioni generali di prenotazione 

Le prenotazioni dei biglietti per gli spettacoli possono essere effettuate entro il 1° 

maggio 2023 sul sito web www.musicalschool.it. Dopo pochi secondi dalla prenotazione 

effettuata online, riceverete 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 ordinaria.  
 

Prezzi 

12 maggio 2023 – 5,50 € a alunna/o, 2 insegnanti a classe hanno entrata libera  

19 maggio 2023 – 5,50 € a alunna/o, 2 insegnanti a classe hanno entrata libera  
 

Pagamento 

Una volta ricevuto la conferma della prenotazione da parte del Centro Giovani, Vi 

preghiamo di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario al seguente conto corrente, 

intestato al Centro giovani papperlapapp, P.zza Parrocchia 24, Bolzano: 

IT 21 I 08081 11600 000300047511, Cassa rurale Bolzano 

Causale: “Spettacoli per scuole MS 2023 + Nome della scuola + classe/i” 

 

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 la 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. Eventuali 

modifiche al numero degli scolari per ogni classe verranno considerate se comunicate entro il 

martedì prima del rispettivo spettacolo.  

 

Durata dello spettacolo 

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

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

Vi preghiamo pertanto di considerare questo fatto nella Vostra organizzazione.  

I biglietti del 12 maggio 2023 sono validi per 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 

10.45 ca.). 
 

Disdetta 

Se i requisiti di sicurezza per il contenimento della pandemia in atto per gli spettacoli in 

maggio o un numero insufficiente di prenotazioni da parte delle scuole, rendessero impossibile 

lo spettacolo, il Centro Giovani si riserva il diritto di annullare la rappresentazione per gli 

alunni. In quei casi, 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 verranno rimborsati. 
 

Gli sponsor principali della Musical School sono:             
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