
 

 
 

Crescendo 
Per un’esperienza di ascolto “creativo” 

 
Napoli - Teatro Mediterraneo, Mostra d’Oltremare 

8, 9, 15, 16, 22 e 23 novembre 2011 
 

Un progetto della Nuova Orchestra Scarlatti   
coordinato dal M.° Gaetano Russo 

musiche di Pergolesi, Beethoven, Bizet, Theodorakis e al. 
 

 
scheda tecnica 

 
 

Durata: circa 60/65 minuti   
 

Date: 8, 9, 15, 16, 22 e 23 novembre 2011 
 

Orari: Inizio concerto ore 10.30;  Ingresso ragazzi e docenti accompagnatori ore 9.30  
 

Età indicata: 8-14 anni 
 

Luogo: Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli (Viale J. F. Kennedy, 54) 
 

Costo biglietto per allievo: Euro 7,00 
 

Ingresso gratuito per docenti e diversamente abili 
 

Capienza massima per incontro: 800 posti  
 
 

Modalità di partecipazione: 
                                                    

- La partecipazione avviene per prenotazione telefonica dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 
ore 13.30, al numero 081.410175, immediatamente seguita dall’invio della scheda di prenotazione 
via fax al numero 081.0097752;  
 

- Le prenotazioni vengono raccolte in rigoroso ordine cronologico e accettate fino ad esaurimento 
delle disponibilità per ciascuna delle date indicate.  
 

- La prenotazione sarà valida solo dopo conferma scritta della Nuova Orchestra Scarlatti e 
successivo pagamento dei biglietti prenotati da parte dell’Istituto scolastico.  
(Il pagamento potrà avvenire in contanti o tramite bonifico bancario secondo modalità concordate 
direttamente con la Nuova Orchestra Scarlatti)  
 

- I biglietti acquistati potranno essere ritirati preventivamente presso la sede operativa della Nuova 
Orchestra Scarlatti, in Via Salita Betlemme, 12/13 (zona Chiaia, in prossimità di Via dei Mille) in 
giorno e orario da concordare, oppure direttamente il giorno del concerto presso il Teatro 
Mediterraneo alle ore 9.30.   

 

- Gli Istituti esclusi dalla prenotazione per esaurimento posti, potranno essere contattati 
successivamente in caso di nuove disponibilità.  
 

- I referenti degli Istituti prenotati saranno ricontattati nei giorni precedenti ai concerti per 
predisporre l’accoglienza dei ragazzi in teatro.  
 



 

 
 

Crescendo 
 

Napoli - Teatro Mediterraneo, Mostra d’Oltremare 

8, 9, 15, 16, 22 e 23 novembre 2011 
 

SCHEDA PRENOTAZIONE 
da inviare a mezzo fax al n. 081 0097752 
dopo contatto telefonico al n. 081 410175 

 
 
 

Nome della Scuola………………………………..………………………………………………… 

Ordine………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………. 

Cap…………………………Città…………………………………………………………………… 

Telef. Scuola…………………………………………..………Fax……………..…………………. 

E-mail………………………………………………………….............................................. 

Data  prenotata …………………………………………….................. 

Età ragazzi………………………....… 

Paganti N°……..… 

Docenti N°……..... 

Diversamente abili N°…….... 

 

TOTALE POSTI PRENOTATI N°………….                                      

Nome e Cognome del referente scolastico.……………………………………………………… 
 
Recapito del referente scolastico………………..………………………………………………… 
 
La presente prenotazione sarà ritenuta valida solo dopo conferma scritta della 
Nuova Orchestra Scarlatti e successivo pagamento da parte dell’Istituto Scolastico  
 
 
Il Dirigente scolastico e/o referente scolastico                                                 Timbro Istituto 
                            Firma 
 
________________________________ 


