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C. I. n° 244 Catania, 25/03/2019 

 

Ai Referenti della scuola primaria 

Ai docenti e agli alunni  

delle classi della scuola scuola primaria 

E p.c. al D.S.G.A 

 

 

Oggetto: Musical “Aladdin”presso il Teatro Ambasciatori 

 

Gli alunni della scuola Primaria sono invitati a partecipare al musical “Aladdin” proposto dalla 

Direzione Artistica del Teatro Ambasciatori di Catania. 

 DATA 1-2 Aprile 2019 ( date da confermare in base al numero dei partecipanti) 

 ORARI : mattina con orari da concordare 

 DURATA: 1h15 circa 

 COSTI: 10 euro che comprendono BIGLIETTO e TRASPORTO con pullman  

Per gli alunni diversamente abili  lo spettacolo sarà gratuito e pagheranno solo il costo del trasporto 

che ammonta a 4 euro. 

Si invitano i referenti di plesso a comunicare al più presto gli elenchi degli alunni e dei docenti 

accompagnatori (1 docente ogni 15 alunni), degli alunni H e dei docenti di sostegno alla referente per le 

attività espressive e teatrali prof.ssa Linda Cavallaro. 

 

SCHEDA DELLO SPETTACOLO 

 
Direttamente dal film d’animazione della Walt Disney, ecco a voi Aladdin uno spettacolo da non 

perdere, spumeggiante e divertente, adatto a tutta la famiglia, ma soprattutto incredibilmente travolgente ed 

accattivante per il pubblico dei bambini!  

A far da padroni durante lo svolgersi dello spettacolo saranno la presenza di effetti speciali, le proiezioni 

interattive, gli effetti di trasparenza e d’improvvise sparizioni…che conferiranno alla messa in scena un 

continuo senso di MAGIA e di FASCINO!  

Questo spettacolo, liberamente tratto da alcuni racconti della celebre raccolta di novelle orientali “Le 

mille e una notte”, riuscirà ad entusiasmare ogni singolo spettatore, sia adulti che bambini, per mezzo di 

musiche e scenografie mozzafiato, coloratissimi ed elaborati costumi ispirati alla variopinta tradizione 

orientale, nonché attraverso la forza propulsiva di un gruppo di performer espressivi e preparati a stupire ed 

emozionare.  

Esso è, inoltre, anche ricchissimo di spunti di riflessione. Abbiamo, infatti, scelto di proporre questa 

fiaba affascinante, fra tante, poiché crediamo che, come ogni fiaba che si rispetti, essa costituisca un punto di 

riferimento fondamentale sia dal punto di vista strettamente didattico che da quello educativo in generale 

poiché fornisce numerosi spunti di confronto e di riflessione su tematiche tanto importanti quanto vicine alla 

sensibilità dei più piccini, quali il valore dell’AMICIZIA, dell’ONESTA’ e della LEALTA’, il confronto e 

l’ACCETTAZIONE di culture e modi di pensare differenti dal nostro ed, infine, il potere dell’universale 

sentimento dell’AMORE. Esse potranno essere anche oggetto di dibattito sia nel contesto delle classi che 

all’interno dell’ambiente familiare di ogni singolo bambino. La colonna sonora è esattamente quella originale 

del film d’animazione della Walt Disney, con qualche piccolo inserto che, qua e là, contribuirà a rendere il 
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tutto ancora più brioso e permetterà ai giovani spettatori di assistere allo spettacolo con continuo entusiasmo 

ed attenzione!  

BREVE TRAMA 

 
Il malvagio Jafar, Gran Visir del Sultano di Agrabah, insieme al suo assistente, il pappagallo Iago, sta 

cercando di impossessarsi della leggendaria Lampada Magica che si trova nella Caverna delle Meraviglie. 

Dalle sue ricerche, apprende che solo un cosiddetto "diamante allo stato grezzo", cioè una persona 

apparentemente umile ma che in sé cela un grande valore, ha diritto di entrare nella caverna. Nel frattempo la 

Principessa Jasmine, figlia del Sultano, oppressa dai suoi doveri reali che le impongono di sposarsi, scappa di 

nascosto per andare ad esplorare il mondo esterno. Ad Agrabah, Jasmine fa la conoscenza del giovane Aladdin 

e i due passano una magnifica serata insieme, innamorandosi l'uno dell'altra. Nello stesso momento Jafar, che 

grazie alle sue arti magiche ha scoperto che Aladdin è il cosiddetto "diamante allo stato grezzo", ne ordina la 

cattura.  

Travestitosi da uomo anziano, Jafar convince Aladdin ad evadere con lui dalla prigione e a recuperare la 

Lampada nella Caverna delle Meraviglie, in cambio di una lauta ricompensa grazie alla quale potrà ambire 

alla mano della principessa. I due giungono dinnanzi alla Caverna. Una volta dentro, Aladdin fa la conoscenza 

di un magico Tappeto Volante, che lo guida alla volta della stanza della Lampada, e del famoso Genio della 

Lampada, il quale lo aiuta ad uscire dalla caverna dopo che questa era crollata lasciandolo praticamente 

sepolto sotto terra…  

Il resto della nostra storia sarà tutta una scoperta che gli spettatori vivranno con grandissimo entusiasmo! 

Divertimento garantito, emozioni e risate assicurate e, soprattutto, tanti colpi di scena!  

Insomma, un’avventura assolutamente da non perdere!  

 

 

F.to La referente per le attività espressive e teatrali   F.to  Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Rosalinda Cavallaro      Prof. Emanuele Rapisarda 


