
Gentilissime e gentilissimi Insegnanti, 

qui trovate le informazioni e il regolamento per la partecipazione ai “Grandi Spettacoli per piccoli” della 

Stagione 2022/23 del Teatro alla Scala.  

In programma una nuova Opera per la prima volta commissionata dal Teatro: Il Piccolo Principe, 

dall’omonimo racconto di Antoine de Saint-Exupéry, con le musiche d Pierangelo Valtinoni e con la direzione 

di Vitali Alekseenok.  

L’Opera, della durata di circa un’ora, presenta un linguaggio musicale contemporaneo ma volto a conquistare 

il pubblico con immediatezza ed efficacia, ponendo in primo piano i temi del viaggio, dell’amicizia e 

dell’iniziazione. 

Potrete esprimere il Vostro interesse a partecipare compilando il modulo in allegato in ogni sua parte indicando 

data/e orario desiderato e inviandolo alla mail: ipiccoliallopera@fondazionelascala.it. 

  
 In allegato trovate la locandina con le notizie sullo spettacolo e i prezzi. 

 
Si ricorda che: 

Tale richiesta (che non rappresenta una prenotazione) dovrà seguire i seguenti criteri: 

- Contenere la firma del Dirigente Scolastico; 

- Indicare la data e l’orario dello spettacolo desiderato, avendo cura di segnalare alternative, 

in una lista di preferenza che cercheremo di soddisfare fino a esaurimento dei posti disponibili; 

- Indicare il numero degli alunni che si desidera coinvolgere; 

- Esplicitare eventuale presenza di alunni DVA e DVA con sedia a rotelle; 

- Segnalare il numero degli insegnanti e degli eventuali genitori accompagnatori (spesso il 

posizionamento in Teatro necessita la presenza di adulti in numero maggiore che secondo il 

criterio Ministeriale per le Uscite di 1 ogni 15 alunni): chiediamo la massima disponibilità ai 

Dirigenti Scolastici in tal senso; 

- In ottemperanza alle norme per il contenimento del rischio di contagio da Covid19, dovremo 

ricevere la lista anagrafica (nome, cognome e data di nascita) di tutti gli alunni e di tutti gli 

accompagnatori; 

- Inviare nome e recapito telefonico personale dell’Insegnante / Operatore Culturale responsabile del 

Progetto; 

- Comunicare la e-mail della Segreteria dell’istituto ed anche quella dell’Insegnante/Operatore 

Culturale. 

 

➢ Circa 40 giorni prima della recita individuata, il Servizio Promozione Culturale contatterà l’Operatore 

Culturale/insegnante referente delle attività culturali, chiedendo di verificare i numeri definitivi dei 

ragazzi e degli adulti e, a seguito degli accordi, vi verrà richiesta una conferma ultima e definitiva. 

Seguirà quindi una mail da parte del Servizio Promozione Culturale con tutti i dati dell’assegnazione 

dei biglietti, la pianta dei posti, la modalità di pagamento, le indicazioni relative alla gestione 

dell’uscita e materiale di approfondimento. 

 

 

 

  
 

 

 

mailto:ipiccoliallopera@fondazionelascala.it

