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Ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado  

dell’Ambito territoriale di Napoli 

 

 

 

Mi è gradito segnalare che l’artista Gianfranco Gallo, autore della commedia musicale Quartieri 

Spagnoli, ha proposto a quest’Ufficio l’eventualità che lo spettacolo da lui diretto possa essere fruito 

dagli studenti della scuola secondaria della provincia di Napoli. 

Il musical Quartieri Spagnoli torna in teatro, infatti, a venticinque anni dal suo debutto, dopo ben sette 

edizioni ed oltre 500 repliche.  

Lo spettacolo, ispirato alla Lisistrata di Aristofane, vede protagonista, al posto degli ateniesi e degli 

spartani, due famiglie dei Quartieri Spagnoli, con sullo sfondo il mondo dei neomelodici e di tutto 

quello che vi gravita intorno. 

Nel 2004 ha ottenuto un apprezzamento da parte dell’allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 

per l’alto valore artistico e sociale, nonché lettere ed attestati di complimenti da parte di tante altre autorità del 

territorio. 

 

LE DATE DISPONIBILI 

 

Il tour dello spettacolo prevede alcune tappe nel Comune di Napoli e provincia, secondo il seguente 

calendario, soggetto ad ampliamenti, in ragione delle adesioni che perverranno. 

 

25 Novembre Piano di Sorrento Teatro Delle Rose 

 26 Novembre Melito Teatro Barone  

dal 1 al 4 dicembre Teatro Trianon  

6 Dicembre Casalnuovo Teatro Magic Vision 

7 Dicembre Capua (Caserta) 

Su richiesta delle scuole sarà possibile effettuare, in orario antimeridiano, nei giorni sopra calendarizzati, presso 

i Teatri dei Comuni citati, le repliche dello spettacolo. Inoltre, essendo il Teatro Barone di Melito, gestito dalla 
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Produzione dello spettacolo, vi è la possibilità, con sufficiente preavviso, di programmare, previa e- mail di 

prenotazione, ulteriori date per i mesi di febbraio e marzo. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL., a valutare l’eventuale partecipazione dei propri studenti al musical, 

che si svolgerà nei giorni 25, 26 novembre e 1,2,3,4 6 e 7 dicembre nei luoghi precedentemente indicati 

potendo essere, tuttavia, previste anche ulteriori programmazioni, preventivamente concordate con la 

produzione, nei mesi di febbraio e marzo. 

 

 

PRENOTAZIONI 

 

Si invitano le scuole interessate a far pervenire le adesioni/prenotazioni, con comunicazione scritta, al 

seguente indirizzo e-mail: perartisti@gmail.com indicando: 

 

▪ Nome della scuola con ordine e grado 

▪ Nominativo docente referente con contatto telefonico ed e-mail 

▪ Numero studenti + N docenti – con riferimento delle classi (per es. classe IIIA: 80 

studenti + 8 docenti, classe IIIB, …) 

▪ Teatro e data scelta 

 

Le prenotazioni verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili per ogni sala. 

 

Per maggiori informazioni contattare il numero 3921266466, oppure inviare un messaggio WhatsApp 

allo stesso recapito, al fine di essere ricontattati.  

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE                            

                                                                                                   Luisa Franzese 
                                                                                                                  F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 
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