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I nostri appuntamenti

Gabrio Gentilini è Johnny in Dirty Dancing

Sabrina Marciano in scena con Montesano...

Masterclass con Laura Ruocco

Cari amici,

panettoni comunicate immediatamente

da anni ormai la Fondazione Luce’ On-

alla Segreteria tipo e quantità perché gli

lus, presieduta dalla nostra direttrice

ordini stanno partendo.

artistica Laura Ruocco, per implementa-

Se invece avete un’impresa e siete inte-

re la raccolta fondi a sostegno dei pro-

ressati all’acquisto di biglietti augurali

getti volti al miglioramento della qualità

avete la possibilità di personalizzare i

della vita dei malati di cancro, propone

messaggi con nome e logo della vostra

l’acquisto di panettoni artigianali e di

Azienda e di dedurre fiscalmente il con-

biglietti augurali per le prossime Festivi-

tributo devoluto (i biglietti sono visibili

tà Natalizie. Se non conoscete ancora la

nel sito web della fondazione o tramite

Fondazione vi invitiamo a visitare il sito

la nostra segreteria).

www.lucefondazione.org per capire meMEMORANDUM…

glio tutti i progetti sanitari che sta soste-

I nostri appuntamenti

nendo anche grazie ai fondi raccolti da

Domenica 7 dicembre – Gymnasium -

Istituzioni pubbliche, aziende e cittadi-

Brindiamo al NATALE!

ni.

Nel pomeriggio di domenica alle ore

I panettoni sono di tre tipi: tradizionale -

16,00 siete tutti invitati al brindisi di

solo uvetta - gocce di cioccolato, (750

Natale. Una semplice occasione per fare

gr.) e, grazie all'ottimo trattamento che

gli auguri a tutti gli allievi e alle loro

ci è stato riservato dal Produttore, uno

famiglie!

storico artigiano di Frosinone, siamo in

Domenica 8 dicembre - Centro Com-

condizione di chiedere un contributo

merciale ESP - Festa Gymnasium Day

limitato a € 12 per panettone a fronte

Come ogni anno il Centro Fitness &

del normale prezzo di vendita in negozio

Benessere trasferirà le proprie attività

che varia da 20 a 25 euro. Si tratta di

alla galleria dell’ESP dove sarà possibile

un'opportunità sulla quale i nostri asso-

assistere e anche partecipare a numerose

ciati e sostenitori potranno coinvolgere

dimostrazioni guidati da personal trainer

anche amici e parenti e con questa cate-

e insegnanti di danza e scoprire cosa

na rendere il Natale non solo più buono

riserva il centro Benessere del Gymna-

e più dolce ma anche più solidale con

sium. Nel pomeriggio è previsto un in-

chi sta attraversando momenti più diffi-

tervento canoro dell’Accademia di circa

cili.

20 minuti. A breve vi comunicheremo

Se siete interessati ad ordinare i vostri

l’orario di convocazione per le prove.

Domenica 14 dicembre – Canzoni di

Dirty Dan-

dietro le quinte

Natale - Centro Commerciale ESP

cing è un

del Teatro Stabi-

La Direzione dell'ESP ci invita ad esi-

titolo

le della comme-

birci presso il Centro Commerciale

record: non

dia

anche la domenica successiva con lo

solo il film

italiana,

ricor-

stesso programma.

è stato un

dando

Pietro

successo

Garinei e Sandro

La partecipazione è estesa a TUTTI gli

planetario

Giovannini e gli

allievi di canto e non è obbligatoria e

con 40 mi-

indimenticabili

anche l’invito per assistere alla perfor-

lioni di co-

maestri Arman-

mance è aperto a tutti.

pie

do Trovajoli e

Per consentirci di organizzare tutto al

colonna sonora vendute ma anche lo

Gorni Kramer.

meglio abbiamo la necessità di avere al

spettacolo che dal 2004 nei suoi vari

Brava Sabrina, ti aspettiamo a gennaio!

più presto un quadro completo di chi è

debutti internazionali ha registrato mesi

disponibile a partecipare a questi eventi

e mesi di tutto esaurito.

Masterclass di Musical Theatre con

entro il 5 novembre.

Gabrio è stato scelto dalla nostra direttri-

Laura Ruocco

Le prove sono previste per sabato 15

ce come protagonista per il tour di E-

15/16 novembre

novembre dalle 18,00 alle 19,00.

nergy Story per Enel ed è stato anche

6/7 dicembre

nostro docente in sede di esame e in

24/25 gennaio

Gabrio Gentilini è Johnny in Dirty

occasione di alcune masterclass. A lui i

28 feb/1 marzo

Dancing

complimenti di tutta la nostra Accade-

14/15 marzo

E’ in scena al Barclays Teatro Naziona-

mia. Grazie a Gabrio abbiamo la possi-

18/19 aprile

le di Milano, con repliche fissate fino

bilità di ottenere biglietti scontati per

16/17 maggio

al 28 dicembre, il musical “Dirty Dan-

cui, chi fosse interessato ad organizzare

Le prenotazioni devono essere comunica-

cing- The classic Story On Stage”. Ad

un viaggio a Milano per vedere il

te alla Segreteria almeno 8 giorni prima

musical può comunicarlo in segreteria.

della data in calendario. Per consentire

da

della

musicale

una migliore organizzazione del lavoro
Sabrina Marciano in scena con Mon-

in aula e se il numero di iscrizioni è tale

tesano e Baudo

da giustificare la suddivisione degli i-

Dopo un'acclamatissima presenza al

scritti in due gruppi con orari differenzia-

Teatro Sistina di Roma, dal 9 al 19 otto-

ti, sarà nostra cura darvene comunicazio-

bre scorsi, “Sistina Story”, condotto da

ne di volta in volta. I week end di giugno

Pippo Baudo ed Enrico Montesano af-

saranno

fiancati dalle bravissime 'primedonne'

anche sulla base delle prove per lo spet-

Sabrina Marciano (nostra amatissima

tacolo di fine anno.

docente di Tap) e Valentina Spalletta, si

Vi informiamo che le lezioni nel Week

trasferisce al Teatro Augusteo di Napoli,

end del 15/16 novembre sono strutturate

dove resterà in scena fino al 3 novembre.

come segue:

Lo spettacolo è un tributo alla storia del

Sabato 15 novembre

Sistina, icona di stile, punto di riferi-

14,00/16,00 Principianti/Intermedio*

mento nazionale, con tre ore di musica e

16,00/18,00 Avanzato

interpretare i protagonisti un cast tutto

parole. Pippo Baudo ed Enrico Montesa-

18,00/19,00 prove esibizione canora ESP

italiano, scelto tra oltre 1100 candidatu-

no, narratori e mattatori, prendono per

Domenica 16 novembre

re:

ruolo

mano il pubblico per condurlo in un e-

10,00/12,00 Principianti/Intermedio*

House-

mozionante viaggio della memoria: dalla

12,00/14,00 Avanzato

ruolo

movimentata 'dolce vita' fino agli aned-

* L’inserimento nel livello più adeguato

doti che hanno fatto epoca sul palco e

è a discrezione dell’insegnante.

Sara

Santostasi nel

di Frances

“Baby”

man e Gabrio

Gentilini nel

di Johnny Castle.

comunicati

successivamente

Al fine di pianificare le lezioni in modo
ottimale vi preghiamo di prenotarvi
entro e non oltre il 5/11:
tel. 331 7983986 e-mail: accademiadelmusical@alice.it
Buon lavoro a tutti!
MEMORANDUM…
Festività
L’Accademia rispetterà il seguente
calendario:
1 novembre (Ognissanti)
8 dicembre (Immacolata Concezione)
IN GEMELLAGGIO CON

22 dicembre/6 gennaio (Santo Natale)

Convenzioni

3/7 aprile (Santa Pasqua)

Vi ricordiamo che tutti gli allievi e le

25 aprile (Liberazione)

loro famiglie presentando la tessere

1 maggio (Festa dei Lavoratori)

ACLI rilasciata dall’Accademia hanno

2 giugno (Festa della Repubblica)

diritto ad uno sconto del 10% presso le
seguenti attività:

Certificato medico

Vittoria Parrucchieri, via Mazzini 37 –

Per una maggiore tutela di tutti i soci, il

Ravenna tel.0544212863 (Prenotazione

certificato medico va presentato da tutti

obbligatoria)

coloro che accedono alle sale dove si

Naturalmente Burger - Piazza Duomo,

svolgono le lezioni. Quindi, anche chi è

8 – Ravenna Tel. 0544 215691 http://

iscritto ai corsi di recitazione e canto

www.naturalmenteburger.com/

dovrà consegnare il certificato rilascia-

Bagno Federico - Via C. Colombo 137

to dal medico di base che attesti una

(N.22), Punta Marina Terme (RA)

sana e robusta costituzione fisica.

0544-437445 Info@bagnofederico.com
Fiorista AL DUOMO Bandini Catia -

Foto e DVD saggio “Noi per Gaber”

Via Port'Aurea 18 - Ra - 0544 217575

Chi ha prenotato il DVD dello spettacolo può ritirarlo presso la segreteria.

Grazie!
Tutto lo staff artistico dell’Accademia

Sito web

del Musical ringrazia di cuore tutti i

Vi invitiamo a visitare il sito web dell’-

genitori e le famiglie che da anni colla-

Accademia laccademiadelmusical.it e

borano e condividono le attività della

non esitate a farci avere i vostri contri-

scuola, partecipando attivamente ai

buti e suggerimenti, saranno per noi un

percorsi formativi dei ragazzi che vi

prezioso aiuto.

studiano. Ed ancora una volta, per chi
abbia tempo, voglia ed idee.... le porte

Facebook

sono aperte!!!!

Tutti gli allievi che hanno un profilo
Facebook sono invitati a segnalarlo alla

Contatti

segreteria che lo utilizzerà per comuni-

Tel.: 331 7983986 - e-mail: accade-

cazioni di servizio ad integrazione della

miadelmusical@alice.it

posta elettronica.

laccademiadelmusical.it

- Sito web:

CON IL PATROCINIO DI

