
 
 

 
Arezzo,  

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Agli insegnanti referenti per il teatro 
LL.SS 

 
 

Oggetto: Rassegna di teatro per la scuola MAPPAMONDI 2016 -2017 
 

Siamo lieti ti inviarvi il programma della rassegna di Teatro Scuola MAPPAMONDI 2016 - 
2017, realizzata in collaborazione con il Comune di Arezzo. 

 
Nel programma troverete anche le note artistiche dei singoli spettacoli e le indicazioni 

della fascia di età consigliata, in modo da poter meglio valutare e scegliere lo spettacolo più 
adatto ciascuno per i propri alunni. 

 
Gli spettacoli si terranno al Teatro Pietro Aretino e Teatro Mecenate. Novità di questo anno è la 
possibilità di ospitare alcuni spettacoli all’interno delle vostre scuole, in spazi adeguati tipo 
palestre,  auditorium e spazi comuni per un numero minimo di 60 alunni. 
 
Per ogni spettacolo è prevista la possibilità di effettuare due repliche di spettacolo: alle 9.15 e 
alle 11.00 
 
Verrete contattati dall’ufficio della Rete per le iscrizioni delle classi. Qualora interessati a 
partecipare ad alcune attività di Didattica della Visione. 
 

Info e prenotazioni: 0575 1824380 – 339 7219133 anche via Sms e WhatsApp 
lunedì – mercoledì – venerdì dalle 10.00 alle 13.00, martedì – giovedì dalle 14.00 alle 17.00 

 
Per adesione scrivere a cinzia.corazzesi@gmail.com e  

info@reteteatralearetina.it 
 
L’ufficio invierà comunicazione scritta e-mail della conferma di prenotazione. 
 
La prenotazione può essere annullata fino a quindici giorni prima dello spettacolo, dopo tale 
scadenza, in assenza di prenotazioni di altre scuole in lista d’attesa, si chiederà un rimborso 
del 50% per il mancato incasso, calcolato in base al valore economico della vostra 
prenotazione. 
 
Il prezzo del biglietto è di euro 5 per ciascun studente; gli insegnanti accompagnatori hanno 
diritto al biglietto omaggio (un insegnante ogni 10 alunni).  
Per maggiori informazioni si può contattare il nostro ufficio al numero 0575/1824380 o 
all’indirizzo e-mail info@reteteatralearetina.it  nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle 
10.00 alle 13.00. 
 
A vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, con l’occasione si porgono distinti saluti 
 
 
Rete Teatrale Aretina                                                        
Il Presidente         
Massimo Ferri             


