
Spett.le Istituto

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico

Con gentile richiesta di diffusione a tutti gli Insegnanti

La  Compagnia Teatrale  I  Menestrelli  desidera  richiamare  la  Vostra  gentile  attenzione  per
diffondere il materiale informativo sugli spettacoli da noi stessi prodotti e distribuiti in tutto il
territorio regionale e nazionale.

Con la  presente,  Vi  presentiamo le nuove schede,   con tutte le proposte di  spettacolo per la
stagione teatrale 2019/2020. La rassegna di Teatro Ragazzi itinerante – che prevede diverse
collaborazioni e coproduzioni con le Compagnie “Akròama Teatro Stabile di Innovazione e
Ricerca della Sardegna” e “Origamundi Teatro” – ha l’obiettivo di portare in scena i propri
spettacoli presso le Vostre sedi scolastiche.

Offriamo spettacoli  teatrali  di  qualità,  con contenuti  di grande valore didattico ed educativo,
caratterizzati  da  importanti  elementi  quali:  avvincenti  intrecci  narrativi,  molteplici  linguaggi
artistici,  musiche,  canti,  suoni,  luci,  colori  ed  effetti  speciali,  interazione,  divertimento,
coinvolgimento dei bambini ed elevato ritmo comico.

Da tanti anni siamo impegnati nel Teatro Ragazzi e portiamo i nostri spettacoli presso le Scuole, i
Teatri,  i  Comuni,  le  Istituzioni  varie  e  le  Piazze  del  territorio  regionale  e  nazionale,  con
professionalità  e  cortesia,  per  dare  la  possibilità  al  pubblico  di  poter  fruire,  in  qualsiasi
situazione, degli spettacoli. Certi dell’importanza del teatro, della danza, della musica, dell’arte in
genere e di tutti  i  suoi linguaggi espressivi  per la formazione della persona, per l’elevazione
sociale e culturale, continuiamo con grande tenacia e passione la divulgazione dei nostri progetti
artistici.

Gli spettacoli sono facilmente adattabili a tutti gli ambienti e tutte le situazioni, salvo particolari
condizioni  che  si  valuteranno  insieme.  La  durata  degli  spettacoli  è  di  circa  60  minuti.  La
Compagnia metterà in scena gli  spettacoli avvalendosi delle proprie attrezzature ed impianti
tecnici e scenografici, service audio e luci, e del proprio personale qualificato.

Alleghiamo  la  brochure  informativa  con  gli  spettacoli  in  produzione  e  distribuzione  per  il
corrente  anno  scolastico,  rivolti  alle  Scuole  dell'Infanzia,  alle  Scuole  Primarie  ed alle  Scuole
Secondarie di Primo Grado.

Maggiori informazioni sui nostri spettacoli, sulla Compagnia Teatrale e sul Cast potrete trovarle
sul sito internet www.imenestrelli.info

Ringraziandovi per la cortese attenzione, porgiamo cordiali saluti.

Andrea Gandini
Attore e referente del settore promozionale della Compagnia

Ivano Cugia
Attore, Regista e Direttore Artistico della Compagnia

Contatti:
 3400532366 Ivano Cugia
3474572772      Andrea Gandini

Email:assimenestrelli@gmail.com 

mailto:assimenestrelli@gmail.com
http://www.imenestrelli.info/










Il  sottoscritto  Andrea Gandini, nato a Cagliari il  15-07-1984, residente a Quartucciu (CA)in via Sant'Efisio n.8,
codice fiscale GNDNDR84L15B354F

In qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Culturale I Menestrelli, con sede legale in via
Adua n.9 – 09023 Monastir (CA), Codice Fiscale e P.IVA 03110160920

Con la presente dichiara che gli spettacoli da noi proposti nella brochure informativa inviata al Vostro Istituto e,
per conoscenza, agli insegnanti dei vari plessi, sono prodotti o co-prodotti e distribuiti in collaborazione con due
compagnie teatrali, che si occuperanno della parte amministrativa, burocratica e fiscale nelle fasi di distribuzione
e vendita degli spettacoli teatrali in oggetto. 

Le compagnie alle quali si fa riferimento in tale collaborazione sono le seguenti: 

 Akròama T.L.S. – Sede legale via Corsica 25,   09126   Cagliari   P. Iva/Cod.  Fisc. 01101970927
Sede Operativa: TEATRO DELLE SALINE  Piazza Billy Sechi 3/4   09126 Cagliari
Tel: +39 070 341322  Fax: +39 070 340868

 Ass. Cult. Origamundi – Sede legale via delle Acacie 15,  09126   Cagliari   P. Iva 01967660927
Tel. +39 3496684100 

Per la messa in scena degli spettacoli presso le sedi scolastiche, le Compagnie sopracitate adempiranno a tutti gli
aspetti e gli oneri burocratici e fiscali per lo svolgimento dello spettacolo richiesto, secondo le norme di legge di
riferimento per lo spettacolo. 

Per il pagamento dello spettacolo, si richiede una quota di  € 5,00 (IVA compresa) per bambino, presente allo
spettacolo, quale cifra del biglietto. Per gli  insegnanti-accompagnatori non è previsto il  pagamento di alcuna
quota.

Si può procedere secondo due modalità di pagamento:
 Emissione di biglietti fiscali
 Emissione di fattura elettronica 

A seconda della modalità di pagamento scelta, in base allo spettacolo richiesto dalla Scuola, la Compagnia di
riferimento che produce lo spettacolo provvederà alla parte burocratica e fiscale, quindi all'emissione di biglietti
fiscali o fattura, secondo le scelte della Scuola, preventivamente accordate.

Per la fatturazione elettronica, la Scuola dovrà fare una richiesta scritta, da inviare tramite posta elettronica,
specificando l'ordine dello spettacolo scelto alla Compagnia di riferimento, e precisando il numero di bambini
presenti allo spettacolo. La cifra totale della fattura elettronica sarà calcolata in base al numero di bambini,
facendo riferimento alla quota di € 5,00 (euro cinque/00) pro-capite. La fattura elettronica dovrà essere saldata
alla  compagnia  teatrale  tramite  bonifico  bancario,  entro  e  non  oltre  10  giorni  dalla  messa  in  scena  dello
spettacolo. 

Si allega alla presente la brochure informativa contenente tutte le nostre proposte di spettacolo.

In attesa di un Vostro gentile riscontro, porgiamo i nostri più cari saluti.

Andrea Gandini, Attore e responsabile del settore promozionale scolastico della Compagnia I Menestrelli

Ivano Cugia, Direttore artistico, regista e attore della Compagnia I Menestrelli.

Compagnia Teatrale I Menestrelli
Tel.  3474572772 - 3400532366

Email: assimenestrelli@gmail.com
Sito Internet:  www.imenestrelli.info

Pagina Artistica Facebook:  I Menestrelli - Compagnia Teatrale 
Instagram:  @i_menestrelli

http://www.imenestrelli.info/

