
 

 

 
 

 

PROGETTO DI PROMOZIONE CULTURALE  

STAGIONE LIRICA 2015 

 

 

In occasione della Stagione Lirica 2015 il Teatro Regio di Parma rinnova il Progetto di promozione 
culturale dedicato al pubblico delle scuole, delle università, delle associazioni musicali e culturali, 
a cui sarà riservata la prova aperta dell’opera Madama Butterfly (10 giugno) al prezzo speciale di 
€ 5,00. 
 

Per poter usufruire dell’agevolazione, individuato un referente e un gruppo d’interesse, l’istituto 
o l’associazione può inoltrare richiesta all’Ufficio promozione culturale del Teatro Regio di Parma 
entro il 27 marzo 2015, compilando i moduli dedicati (scaricabili online dal sito 
teatroregioparma.it) e presentando un percorso di approfondimento inerente una delle opere. 
 

Ciascuna delle scuole e delle associazioni potrà realizzarlo liberamente, ad esempio attraverso 
incontri con studiosi, ascolti guidati, proiezioni, lezioni, momenti di confronto e ogni tipo 
d’iniziativa utile alla formazione e alla preparazione allo spettacolo. Alcuni spunti per 
l’approfondimento possono riguardare la genesi e il contesto storico e sociale della 
composizione dell’opera, le fonti che la ispirarono, le grandi voci che l’hanno interpretata, gli 
allestimenti e le regie più celebri. Il percorso di approfondimento così ideato dovrà essere 
condiviso e approvato dall’Ufficio promozione culturale del Teatro Regio di Parma. I posti 
saranno assegnati in base alla disponibilità e alla data di prenotazione.  
 

Coloro che non intendono aderire al Progetto di promozione culturale avranno comunque la 
possibilità di assistere alla prova aperta al prezzo di € 10,00 (tempi e modalità di ritiro dei 
biglietti verranno comunicati in seguito). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni 
 

Ufficio Promozione culturale 
Teatro Regio di Parma 
strada Garibaldi, 16/A 43121 Parma - Italia 
Tel. +39 0521 203903  
Fax +39 0521 203931 
d.demicheli@teatroregioparma.org   
promozioneculturale@teatroregioparma.org 
www.teatroregioparma.it 

seguici su     
 

 

 

http://www.facebook.com/teatroregioparma


 
 

 

 

 

 
Ufficio Promozione culturale 

 

 

MODULO DI ADESIONE  

 

 

 

 

Associazione / Scuola _________________________________________________________________ 

Via _______________________________________Città_________________________________________ 

Telefono_________________________Email__________________________________________________ 

Presidente / Dirigente scolastico_____________________________________________________________ 

Referente per il percorso formativo_________________________________________________________ 

Telefono _________________________Email_________________________________________________ 

Note ___________________________________________________________________________________ 

Numero aderenti al progetto _____________ di cui  in carrozzina _____________ 

 

 

 

 

Data e luogo 

_______________________________ 

 

Il Presidente / Dirigente scolastico 

_______________________________________ 

Il referente  

_______________________________________ 

 

 



 
 

 

Ufficio Promozione culturale 

 
PROPOSTA DI PERCORSO FORMATIVO  

 
 

 

Breve descrizione del percorso formativo______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Materiale e sussidi utilizzati (libri, registrazione audio e video) ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Date, luoghi e relatori degli incontri __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data e luogo 

_______________________________ 

 

Il Presidente / Dirigente scolastico 

_______________________________________ 

Il referente  

_______________________________________ 

 


