Oggetto: Offerta del progetto Lia Rock musical bilingue (inglese – italiano)
La Società Cooperativa AVIA, azienda leader in Sicilia nella produzione di teatro brillante
e nella ricerca sullo humour, propone di inserire nelle iniziative del Vostro Istituto, per l’anno
scolastico 2017/18, Lia Rock, un musical in inglese e italiano, che, al di là dei requisiti artistici
garantiti da un ampio cast di beniamini del pubblico, da testi e musiche molto coinvolgenti, da
coreografie e regia firmate da nomi prestigiosi, offre agli spettatori e ai turisti un’immagine di
Palermo nella quale convivono elementi pittoreschi e realistici all’interno di un gioco teatrale che
trova la sua chiave nella devozione per la Santa Patrona che si reincarna nella giovane Lia. In una
piazza palermitana, dove interagiscono personaggi della Palermo di ieri e di oggi, la protagonista
riesce ad ispirare sentimenti di concordia e solidarietà sociale. Il progetto si svolge, nell’orario
concordato con il Vostro Istituto, presso il Teatro Jolly allo scopo di rappresentarlo nello stesso
spazio in cui è stato allestito e con l’acustica perfetta di cui è dotato il Teatro. La produzione
ritiene utile l’inserimento di Lia Rock tra le attività curricolari per i seguenti motivi:
 È il primo “esperimento teatrale” rivolto ad un pubblico internazionale, che rappresenta un
efficace esercizio per gli allievi (il testo inglese e la pronuncia sono stati curati da una studiosa di
madre lingua).
 Rappresenta una galleria antropologica di usi e costumi palermitani spiegati con un pizzico di
umorismo.
 Contiene messaggi positivi tra i quali emerge che il “miracolo” compiuto dalla novella Santa
Rosalia non è altro che la consapevolezza dei benefici del cambiamento verso una società
migliore.
Il costo del biglietto è di € 6,00 per alunno. Gli insegnanti accompagnatori sono ospiti.
Si precisa, infine, che il Teatro ha una capienza di 385 posti e non ha barriere architettoniche in
quanto dotato di ascensore a norma. Si allega la brochure dello spettacolo.
In attesa di riscontro, per ulteriori chiarimenti e per il calendario si invitano i docenti referenti a
prendere contatti con la direzione del progetto al numero 3482626269.
Cordiali saluti.
Il direttore del Teatro
Palermo,
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