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Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

 

 

OGGETTO: Invito a concerto inaugurale del 12 novembre Teatro Salieri 

 

 

Allego l’invito a partecipare gratuitamente al Concerto inaugurale della Stagione Teatrale del 

Teatro Salieri che avrà luogo Sabato 12 novembre alle ore 20.45. 

 al Teatro Salieri con la  

La Venice Baroque Orchestra, diretta dal maestro Andrea Marcon, eseguirà la Grande Festa 

Barocca, un concerto dedicato a Vivaldi e ai suoi contemporanei. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
                            prof. ssa Luisa Zanettin 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 

 

 

         



 
 

 

 

 
 

 

 

Legnago, 4 novembre 2022 

 

 

 

 
Oggetto: invito a concerto inaugurale del 12 novembre a studenti, genitori, docenti e personale scolastico 

 

 
Gentilissime/i, 

anche quest’anno abbiamo deciso di inaugurare la nostra Stagione con la musica. L’appuntamento è fissato per Sabato 12 

novembre alle ore 20.45 al Teatro Salieri con la Grande Festa Barocca, un concerto dedicato a Vivaldi e ai suoi contemporanei, 

interpretato dalla raffinatissima Venice Baroque Orchestra, diretta dal grande Andrea Marcon. 

Si tratta di un appuntamento di assoluto rilievo artistico che vorremmo condividere non solo con il nostro pubblico affezionato, 

ma anche e soprattutto con il pubblico più giovane. Siamo convinti infatti che nella città natale di Antonio Salieri la musica rappresenti 

non solo un valore particolarmente significativo, ma anche uno strumento privilegiato per affascinare le giovani generazioni ed educarle al 

gusto del bellezza. 

Perciò, in occasione di questo concerto inaugurale, abbiamo il piacere di invitare gratuitamente gli studenti e i genitori, i docenti 

e il personale degli istituti scolastici presenti sul territorio. Vogliamo che, quella del 12 novembre, sia davvero una grande festa, 

soprattutto per i più giovani! 

 
Per prenotare i posti sarà necessario contattare il Teatro Salieri (tel 0442.25477 oppure mail biglietteria@teatrosalieri.it) e 

ritirare i biglietti direttamente in teatro nei seguenti giorni e orari: 

• Da Lunedì a Venerdì: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00; 

• Sabato: dalle 10.30 alle 12.30 e un’ora prima prima del concerto. 

 
Il Teatro Salieri è la casa di tutti. Il 12 novembre vi aspettiamo numerosi per fare festa! 

 

 

 

Il Direttore 

Marco Vinco 
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