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Circolare n° 38 

 

 Agli alunni 

 Alle famiglie 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Sito 

 
 

Oggetto: Abbonamenti agevolati per studenti Teatro Politeama Rossetti e Teatro La Contrada. 

Si comunica che i teatri Politeama Rossetti e La Contrada di Trieste offrono agli studenti delle Scuole 
Secondarie la possibilità di fare abbonamenti agevolati per alcuni loro spettacoli. 

Il Teatro Politeama Rossetti propone un abbonamento di cinque spettacoli al prezzo di 25 euro: il 
biglietto verrà erogato di volta in volta al singolo studente che dovrà recarsi personalmente in 
Biglietteria a ritirarlo e pagare, per ragioni di sicurezza legate all'Emergenza Covid-19. 
Gli spettacoli proposti dal Teatro Politeama Rossetti sono i seguenti: 

 Sacco e Vanzetti (27 ottobre – 1 novembre 2020) 
 Peachum. Un'opera da tre soldi (25-29 novembre 2020) 
 Miracoli metropolitani (14 dicembre 2020) 
 Mastro Don Gesualdo (6-10 gennaio 2021) 
 Il misantropo (27-31 gennaio 2021). 

Il Teatro La Contrada, oltre alla possibilità di acquistare il biglietto al prezzo agevolato di 5 euro per 
spettacoli al lunedì sera (20.30) e martedì pomeriggio (16.30) per almeno 10 studenti, propone la 
“School Card”, un abbonamento a sei spettacoli al prezzo di 36 euro, che si può rinnovare per altri 
due spettacoli a scelta: 

 Il rompiballe (20-25 novembre 2020) 
 Coppia aperta quasi spalancata (8-13 gennaio 2021) 
 Non è vero ma ci credo (22-27 gennaio 2021) 
 Era un fantasma (5-10 febbraio 2021) 
 Il malato immaginario (19-24 febbraio 2021) 
 Harold e Maude (9-14 aprile 2021) 
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La data precisa degli spettacoli verrà comunicata per tempo agli studenti. Qualora ci fossero delle 
restrizioni determinate dall'Emergenza Covid-19, i teatri potrebbero limitare la disponibilità dei 
posti: in questo caso gli alunni verranno avvertiti. 
Per maggiori informazioni sugli spettacoli si rimanda ai seguenti link: 

 Teatro Politeama Rossetti: http://www.ilrossetti.it/uploads/Leaflet%202020_2021-atto1.pdf 

 Teatro La Contrada: http://www.contrada.it/la-stagione/stagione-teatro-bobbio-2020-21-2/ 
 
Gli studenti interessati devono contattare, a mezzo mail, i professori Gianni Cimador 
(giannicimador@nauticogalvani.com) e Franco Padalino (francopadalino@nauticogalvani.com) 
entro le ore 18 del 16 ottobre 2020. 

Per la partecipazione ai singoli spettacoli sarà richiesta una liberatoria dei genitori degli studenti 
minorenni. 

Trieste, 13 ottobre 2020 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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