PICCOLO CORSO DI ILLUMINOTECNICA
PRESENTAZIONE INFORMALE SABATO 5 OTTOBRE
INIZIO: mercoledì 9 OTTOBRE ore 18.00 incontro e presentazione corso.
ISCRIZIONI: entro e non oltre il 16 di ottobre.
GIORNO: MERCOLEDI’
ORA: DALLE 18:00 ALLE 19:00
SVOLGIMENTO:
Il corso comprenderà momenti di studio e pratica dell’illuminotecnica a livello base.
Realizzazione di eventuali spettacoli in allestimento al Qoelet.
Visita a teatri e spettacoli in Bergamo e Lombardia*.
Visione di spettacoli.
Sono previste anche le seguenti gite solo se ci sarà una partecipazione consistente dei
ragazzi:
-Gita a Milano con visita al museo e al teatro Alla “Scala”.*
-Gita a Vicenza con visita a tre teatri della provincia .*
-Gita a Torino con visita al museo del cinema.*

TEAM: Maela per la parte illuminotecnica, Luca per il corso di proiezione, Davide T. per la
parte fonica e illuminotecnica.
CALENDARIO:
OTTOBRE: 9 – 16 – 23 – 30
NOVEMBRE: 6 – 13 – 20 – 27
DICEMBRE: 4 – 11 – 18
GENNAIO: 15 – 22 – 29
FEBBRAIO: 5 – 12 – 19 - 29
MARZO: 5 – 12 – 19 - 29
APRILE: 2 – 9 – 23
Un piccolo esame è previsto il giorno mercoledì 30 aprile con cena in teatro per i saluti
finali. Sono invitati al dopocena (per la torta) anche i genitori degli allievi.
*Per quanto riguarda le date delle visite ai teatri o ad eventuali spettacoli si avvisa che
verranno decise durante il corso. Agli spettacoli o alle visite dei teatri è gradita la presenza
dei genitori degli allievi soprattutto per gli spostamenti.
Si chiede la disponibilità degli allievi di “turnarsi” per spettacoli, prove dividendosi in
gruppi.per non appesantire il lavoro di alcuni.
Per informazioni chiamare la segretaria Grazia in oratorio al mercoledì dalle 15 alle 18.30
al numero 035-343507
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* MUSEO TEATRALE ALLA SCALA
Largo Ghiringhelli, 1 – 20121 Milano
02.88797473
09.00-12.30/13.30-17.00 – da lunedì alla domenica
www.teatroallascala.org
garino@fondazionelascala.it
guardare:
- http://www.teatroallascala.org/it/scopri/museo-teatrale/visita-museo.html
Museo Teatrale alla Scala Largo Ghiringhelli 1, Piazza Scala 20121 Milano Tel. 02 88
79 24 73/74 73
- Prezzi
Biglietto intero: 5 € Biglietto gruppi: 4 € Biglietto scuole: 2,5 €
- Orari e informazioni
Il museo è aperto tutti i giorni tranne: 7 dicembre - 24 dicembre pomeriggio - 25 dicembre 26 dicembre - 31 dicembre pomeriggio - 1° gennaio - Domenica di Pasqua - l° maggio - 15
agosto.
Dalle 9 alle 12.30 (ultimo ingresso alle 12) e dalle 13.30 alle 17.30 (ultimo ingresso alle
17)
La sala del Teatro è visibile da un palco, solo qualora non siano in corso prove o
spettacoli.
Informazioni: tel. 02 88 79 74 73
Attenzione
Per le scuole è obbligatoria la prenotazione della visita attraverso l’indirizzo di posta
eletronica scuolemuseo@fondazionelascala.it oppure via fax allo 02 88 79 20 90
indicando riferimenti della classe, numero di persone e giorno della visita. La prenotazione
è gratuita.
Visite guidate al Teatro
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Francine
(garino@fondazionelascala.it) o via fax allo 02 88 79 20 90.

Garino

via

e-mail

Visite guidate al Museo
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
- L'ILOPERA, tel: 02 39 43 51 00 - Civita Servizi, tel: 02 43 35 35 21 - Centro guide, tel:
02 86 45 04 33
Laboratori didattici con eventuale visita guidata al Museo
- L'ILOPERA, per informazioni e prenotazioni siete pregati di inviare un e-mail a
iscrizioni@lilopera.it o lasciare un messaggio al seguente numero 02 39 43 51 00: sarete
richiamati dal responsabile didattico dell'associazione L'ILOPERA. Sito: www.lilopera.it
(sezione "Progetti", progetto "MuseOpera")
- Civita Servizi tel: 02 43 35 35 21
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MUSEO DEL CINEMA DI TORINO

Orari Museo
Da martedì a venerdì.......................
9.00 - 20.00
Sabato.......................
9.00 - 23.00
Domenica....................
9.00 - 20.00
Lunedì...........................
Chiuso
Ultimo ingresso un'ora prima della chiusura

Ascensore panoramico
Da martedì a venerdì........
Sabato.............
Domenica.......
Lunedì................
Ultimo Ingresso un'ora prima della chiusura

10.00 - 20.00
10.00 - 23.00
10.00 - 20.00
Chiuso

Tariffe ingressi
Museo
Intero............................................................
Ridotto...........................................................
studenti universitari fino a 26 anni
over 65, gruppi min. 15 persone
Giovani e scuole.............................................
da 6 a 18 anni, gruppi scolastici
Gratuito
fino a 5 anni, disabili e accompagnatore

€ 7,00
€ 5,00
€ 2.00

Ascensore panoramico
Intero...................................................
€ 5,00
Ridotto.............................................
€ 3,50
da 11 a 18 anni, studenti universitari fino a
26 anni, over 65, gruppi min. 15 persone
Gratuito
fino a 10 anni, disabili e accompagnatore
Museo + Ascensore panoramico
Intero.................................................. € 9,00
Ridotto.........................................
€ 7,00
studenti universitari fino a 26 anni,
over 65, gruppi min. 15 persone
Giovani e scuole.......................................
da 6 a 18 anni, gruppi scolastici
Gratuito
fino a 5 anni, disabili e accompagnatore

€ 4,50

Visite guidate
Visite guidate scuole
Prenotazione obbligatoria, max 25 persone / gruppo
€ 60.00 / gruppo + biglietto
In italiano, inglese,
ridotto
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Visite guidate gruppi
Prenotazione obbligatoria, max 10 persone/gruppo
In italiano .............

€ 50.00 / gruppo + biglietto
ridotto

Prenotazione obbligatoria, max 25 persone/gruppo
In italiano ....................

€ 70.00 / gruppo + biglietto
ridotto
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