
 

 

ASSEMBLEA DEI GENITORI 

 

USCITE CULTURALI “Lugano in scena” 2022/2023 

 

Cari/e ragazzi/e, anche per quest’anno scolastico il Comitato dell’Assemblea Genitori propone delle 
uscite culturali a prezzo di favore per alcuni degli spettacoli in cartellone a “Lugano in scena”. Le 
rappresentazioni, che avranno luogo al LAC o allo Studio Foce, sono le seguenti: 

 

1. La Spada nella Roccia – il musical - Merc. 28.12.2022 ore 18.00, Sala Teatro LAC 

Dopo il successo di Alice nel Paese delle Meraviglie, torna la Compagnia delle Formiche con un musical 

per tutta la famiglia, che trasforma il celebre mito di re Artù in uno spettacolo emozionante e 

divertente. Un potente mago, una perfida fata e un regno conteso tra il bene e il male. Quando il 

giovane Artù sarà chiamato a diventare un grande uomo, la sua vita cambierà per sempre. Il destino lo 

trascinerà in un vortice d'amore, avventura e pericoli, e potrà contare soltanto sulla sua intelligenza, 

tagliente come una spada, e sul suo cuore, forte come la roccia. 

Lasciatevi trasportare dalle magie di Merlino in un mondo fantastico, popolato da animali parlanti e 

stravaganti personaggi che accompagneranno Artù e Ginevra in una storia d’amore senza tempo. 

Nel 2016 lo spettacolo ha vinto il primo premio del concorso nazionale del musical originale “PrIMO”. 

2. We will rock you – il musical – Merc. 08.03.2023 ore 20.30, Sala Teatro LAC 

Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica delle due precedenti edizioni, torna in scena – con 

un allestimento tutto nuovo – We Will Rock You, lo spettacolo teatrale musicale con le splendide 

canzoni dei Queen. L’appassionante vicenda di Galileo e Scaramouche, una grande storia d’amore per 
la musica e per la libertà, farà tappa al LAC con un cast rinnovato: il pubblico condividerà con i 

protagonisti, tra emozioni e risate, il racconto di una speranza per un futuro migliore, dell’impegno e 
sacrificio necessari per cambiare un destino che sembra già scritto, del potere salvifico del rock and 

roll, dell’importanza di conoscere, della reale condivisione e del diritto di poter esprimere se stessi. Il 
ritmo della narrazione ha come motore trainante i più grandi successi dei Queen, cantati in lingua 

inglese ed eseguiti rigorosamente dal vivo. 

 

 



 

3. Storia di un no - Sab. 18.03.2023 ore 20.30, Teatro Foce 

Storia di un no è la storia di un incontro, di un primo bacio che non è come era stato sognato ma che è 

bello lo stesso, di famiglie che non sono come le vorremmo, della necessità di considerare l'altra metà 

della coppia come essere funzionale a noi e ai nostri bisogni, dell'amore confuso con il possesso. Storia 

di  un no racconta di Martina che ha quattordici anni, una pianta carnivora di nome Yvonne e delle 

cuffiette bianche. Martina non ha vestiti firmati, non ha il motorino e non ha la mamma. 

Storia di un no racconta anche del papà di Martina: un papà attento che lavora da casa, ama Jane 

Austen e cucina lasagne ogni volta che c'è qualcosa di importante da festeggiare. 

Storia di un no racconta di Alessandro, che ha una felpa di marca, un ciuffo a cui dedica venti minuti 

ogni mattina e che di Martina si innamora praticamente subito. Almeno così dice lui. 

È la storia di Martina che sceglie di pensarsi intera e quindi dice basta, creando con la sua 

consapevolezza una reazione a catena in grado di cambiare le cose. 

4. Billy Elliot – il musical - Merc. 24.05.2023 ore 20.30, Sala Teatro LAC 

Con le musiche pluripremiate di Elton John e un allestimento dal respiro internazionale firmato 

Massimo Romeo Piparo, Billy Elliot il Musical porta in scena una delle storie più amate del cinema 

europeo.Il giovane Billy ama la danza e in una Inghilterra bigotta targata Thatcher, l’Inghilterra delle 
miniere che chiudono, dei lavoratori in rivolta, deve tristemente fare i conti con un padre e un fratello 

che lo vorrebbero veder diventare un pugile. L’amore, la passione, la voglia di farcela trionfano, così 
come l’amicizia tra adolescenti riesce a far superare ogni discriminazione di orientamento sessuale. 

Billy Elliot the Musical ha debuttato al Teatro del West End nel 2005 ed è stato nominato per nove 

Laurence Olivier Awards, vincendone quattro. L’incredibile successo conseguito ha fatto sì che il 
musical approdasse in molti altri paesi del mondo, anche in Australia e a Broadway, dove ha vinto 

dieci Tony Awards – gli Oscar del musical – e dieci Drama Desk Awards. 

 

 

I ragazzi saranno accompagnati da membri dell’Assemblea Genitori e riconsegnati ai genitori a fine 

spettacolo. Il ritrovo è previsto 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo nella hall del teatro. 
Si raccomanda la massima puntualità e un comportamento corretto.  

L’Assemblea Genitori declina ogni responsabilità in caso di danni a cose o persone. 

Ciascuna uscita culturale sarà possibile solo con un numero di iscritti almeno pari a 8.  

In caso contrario sarà rimborsato il prezzo del biglietto e le famiglie saranno avvertite. 

 

Per iscriversi basta consegnare in segreteria il tagliando d’iscrizione, compilato in stampatello leggibile, 
unitamente all’importo corrispondente ai biglietti desiderati, entro venerdì 9 Dicembre 2022. 

 
 

 



 

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE ALLE USCITE CULTURALI  “Lugano in scena”  2022-2023 

Cognome .................................................. Nome ..................................................  Classe ….......... 

Tel. Casa ................................................... Tel. cellulare genitori ................................................... 

Posta elettronica (leggibile) ....................................................................................... 

si iscrive alle seguenti uscite culturali per l’anno scolastico 2022-2023 e si impegna a versare in 

segreteria il corrispondente importo totale, unitamente al presente tagliando, in una busta chiusa: 

□  La Spada nella Roccia– Musical mer. 28.12.2022 Sala Teatro LAC, ore 18:00 Fr.  35.- 

□  We will rock you - Musical mer. 08.03.2023  Sala Teatro LAC, ore 20:30 Fr.  39.- 

□  Storia di un no sab.  18.03.2023  Teatro Foce, ore 20:30 Fr.  10.- 

□  Billy Elliot- Musical mer. 24.05.2023 Sala Teatro LAC, ore 20:30 Fr.  44.- 

 

Firma genitori .................................................... Data ............................................... 


