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Circolare n°020 Lanusei, 17 settembre 2022 

 
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Leonardo da Vinci” di Lanusei  

Ai loro genitori 
A tutto il personale docente 
Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: rappresentazioni liriche. 
 
 Si comunica il seguente calendario relativo alle attività previste dal nostro Istituto in 
relazione ad alcune rappresentazioni liriche nei teatri di Sassari e Cagliari durante il primo trimestre:   

 Mercoledì 12 ottobre 2022 alle ore 17:30, si terrà presso il Teatro Comunale di Sassari 
(Auditorium) l’anteprima giovani dell’opera lirica “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus 
Mozart. 

 Sabato 12 novembre 2022 alle ore 19:00, si terrà presso il Teatro Lirico di Cagliari la 
rappresentazione del balletto in quattro atti “Romeo e Giulietta” di Sergej Prokof’ev, tratto 

dalla tragedia omonima di William Shakespeare. Lo spettacolo non è inserito nel programma 
“Anteprima Giovani”, ma è regolarmente destinato al pubblico; 

 Mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 17:30, si terrà presso il Teatro Comunale di Sassari 
(Auditorium) l’anteprima giovani dell’opera lirica “La Traviata” di Giuseppe Verdi. 

 Il costo di ciascun biglietto, per gli studenti, è di 7,00 euro (fino ad un massimo di 50 posti: 

46 per gli studenti e 4 per i docenti accompagnatori). Si calcola una somma di 23,00 euro circa tra 
costo del biglietto e costo del viaggio. 

 Per quanto riguarda i viaggi a Sassari, in pullman, si prevede la partenza da Lanusei alle ore 

13:00 ed il rientro intorno alle ore 24:00.  Non è previsto esonero dalle attività didattiche. 

 Per quanto riguarda i viaggi a Cagliari si prevede la partenza da Lanusei alle ore 14:00 ed il 

rientro intorno alle ore 24:00.  Non è previsto esonero dalle attività didattiche. 

 La presente comunicazione si rivolge a tutti gli alunni interessati, accompagnati dai docenti. 
Trattandosi di un’attività serale non è necessaria la partecipazione dell’intera classe, ma solo di 

coloro che sono realmente motivati. 

 Si tratta di tre spettacoli straordinari, per i quali si allega una breve documentazione. In 

seguito, volta per volta, verrà consegnata a ciascun partecipante una scheda più dettagliata 
dell’opera in oggetto.  
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 Per le prenotazioni rivolgersi alla prof.ssa Giuseppina Fadda (Funzione strumentale per le 

attività degli studenti; cellulare 3288078427) o alla prof.ssa Maria Luisa Onida (cellulare 3204892745). 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 
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Primo spettacolo. “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart. 

 Don Giovanni è un nobile cavaliere con una passione sfrenata per le donne. Pur di 
conquistarle, ricorre a qualsiasi mezzo, compreso l’inganno e la menzogna. Nelle sue imprese 
coinvolge anche il suo servitore Leporello, il quale è ormai abituato alle follie del suo padrone.  

 La povera Donna Elvira, da lui sedotta e 
abbandonata, spera ancora di redimerlo. Donna 

Anna, invece, vuole vendetta: Don Giovanni ha 
tentato di violentarla e le ha anche ucciso il padre. 

 Don Giovanni intanto si mette a corteggiare 

la contadinella Zerlina, suscitando la gelosia di 
Masetto, il suo promesso sposo. Si invaghisce 
anche della cameriera di Donna Elvira, e per 

conquistarla mette in atto l’ennesimo inganno; si 
scambia gli abiti con Leporello. A causa di questo 

scambio di vestiti, Masetto, Zerlina, Donna Elvira, 
Donna Anna e Don Ottavio (fidanzato di Donna 
Anna), vedendo Leporello, lo scambiano per Don 

Giovanni e lo vogliono uccidere; ma lui riesce a 
fuggire. 

 Leporello e Don Giovanni si ritrovano al 
cimitero, proprio vicino alla tomba del 
Commendatore, il padre di Donna Anna. Don 

Giovanni sfida la sua statua e la invita anche a cena. 
La statua accetta e, quella sera stessa, si presenta a 

casa di Don Giovanni: gli chiede più volte di pentirsi, ma lui risponde sempre di no. Allora una 
grande voragine di fuoco si apre sotto i suoi piedi, e Don Giovanni precipita all’Inferno. 
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Secondo spettacolo. “Romeo e Giulietta” di Sergej Prokof’ev. 

 Il balletto “Romeo e Giulietta”, in 4 atti e 10 quadri, fu scritto da Prokofiev tra il 1935 e il 1936 
e venne rappresentato soltanto nel 1938 a Brno in Cecoslovacchia; la prima realizzazione 
coreografica in URSS ebbe luogo l'11 gennaio del 1940 a Leningrado con la compagnia di danza di 

Kirov in cui Galina Ulanova figurava nel ruolo di Giulietta. Più tardi lo stesso autore ridusse la 
musica del balletto in due suites orchestrali e in una serie di pezzi per pianoforte che diedero larga 

risonanza a questa partitura, che viene universalmente considerata tra le più personali e geniali del 
creatore de “l'Angelo di fuoco”.  

 La musica di Romeo e Giulietta ha una carica 

teatrale di immediata presa emotiva e incline ad un 
gusto tra il sentimentale, l'ironico ed il melodram-
matico.  

 È un balletto che s’impone all'ascolto per il 
tagliente e prorompente vitalismo e dinamismo 

orchestrale, in cui non mancano armonie politonali e 
ritmi quadrati e nemmeno pagine d'una cantabilità 
teneramente allusiva o di un descrittivismo 

perfettamente commisurato ai sentimenti dei 
personaggi della rinascimentale tragedia veronese.  

 Rispettate le necessità spettacolari, che pur 
esistono in forma perentoria in questo grandioso 
balletto di stile narrativo, bisogna riconoscere che 

Prokofiev ha saputo realizzare un affresco sonoro di 
brillante sinfonismo che non dimentica la lezione sia di 

Ciajkovskij che di Stravinsky. 
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Terzo spettacolo. “La Traviata” di Giuseppe Verdi. 

 Scritta su libretto di Francesco Maria Piave, si compone di tre atti ed è tratto dalla pièce 
teatrale “La signora delle camelie” scritta dall’autore francese Alexandre Dumas (figlio); quest’opera 
verdiana, assieme a “Il trovatore” e a “Rigoletto“, fa parte della cosiddetta “trilogia popolare“. 

 In parte composta nella villa degli editori Ricordi a Cadenabbia, nella splendida cornice del 
lago di Como, la prima rappresentazione teatrale de “La traviata”, avvenne al Teatro La Fenice di 

Venezia, nel giorno 6 marzo 1853; in tale occasione, tuttavia, a causa soprattutto di interpreti non di 
adeguato livello e a causa della scabrosità dei temi, la rappresentazione si rivelò un fiasco totale. 
Venne ripresa comunque il 15 maggio 1854 quando ottenne il meritato successo. 

 Violetta Valéry, giovane cortigiana 
parigina, per amore di Alfredo decide di 
cambiare vita, di abbandonare Parigi, i suoi 

lussi e le sue trasgressioni, e di trasferirsi in 
campagna. Lì i due innamorati vivono felici, 

ma un giorno arriva il padre di Alfredo, 
Germont: egli chiede a Violetta di lasciare 
Alfredo per sempre perché la loro 

convivenza disdicevole rischia di far saltare 
il matrimonio dell’altra sua figlia, la sorella 

di Alfredo.  

 Violetta cerca di opporsi, ma alla fine, convinta da Germont, scrive una lettera di addio ad 
Alfredo, spiegandogli che ha nostalgia di Parigi e della sua vita di prima. Alfredo, sconvolto dalla 

rabbia e dalla delusione, la raggiunge e la offende pubblicamente gettandole del denaro ai piedi. 
Violetta, malata di tisi, è ormai in fin di vita quando Alfredo, venuto a sapere la verità, va a chiederle 

perdono. Dopo averlo rivisto per l’ultima volta, Violetta si spegne. 

 

La Traviata: “Libiamo, ne’ lieti calici”: 

https://youtu.be/afhAqMeeQJk  

 

 

 


