
Il Centro Polivalente San Zeno ha sviluppato nel tempo ottimi rapporti d’amicizia, di vicinanza e,

dove possibile, di collaborazione con altri Enti ed Istituzioni culturali che si trovano nel quartiere.

Tra questi meritano di essere ricordati il Teatro Verdi ed il Liceo Carducci.  

Con il Teatro Verdi è attivo ormai da due anni un accordo, nato attraverso la Società della Salute

della Zona Pisana, che consiste nel riservare ai frequentatori del Centro un certo numero di posti a

sedere durante le “prove aperte” e durante le “recite promozionali”. L’obiettivo è quello di

promuovere il Teatro presso tutte le categorie sociali. Le prove aperte infatti sono completamente

gratuite, mentre per le “recite promozionali” (una prova generale prima della Prima) è chiesto un

piccolo contributo di 5 euro. Le prenotazioni possono essere fatte presso la Segreteria del Centro

Polivalente San Zeno nella settimana che precede lo spettacolo, dopodiché il nominativo viene

inviato alla Direzione del Teatro. Il prossimo appuntamento è con la Lucia di Lammermoor di

Gaetano Donizetti (prove il 14 e 15 gennaio) e Recita promozionale (il 16 gennaio). Le

prenotazioni vengono raccolte entro l’11 gennaio. 

Altra importante collaborazione è quella con il Liceo Musicale Carducci. La Rassegna Musicale,

l’esibizione degli allievi di fronte al pubblico di San Zeno, è arrivata alla Terza Edizione. Si tratta di

spettacoli di un’ora durante i quali i ragazzi, diretti dai propri professori, passano dal silenzio e dalla

solitudine di un’aula di liceo, ad uno spazio pubblico, carico di vibrazioni (non quelle dei cellulari!)

e di umori. Molto successo ha ottenuto a dicembre l’esibizione della classe di flauto traverso della

professoressa Lucia Neri, mentre il 22 gennaio avrà luogo quella delle classi di pianoforte e di

violoncello della professoressa Francesca Amato e del professor Simone Centauro. Il concerto,

che prevede l’esecuzione di musiche di Johann Sebastian Bach prenderà avvio alle ore 17:00. Al

termine dello spettacolo sarà offerto, come di consueto, al pubblico e ai ragazzi un buffet di

ringraziamento.  

Musica e teatro: gli appuntamenti da non perdere!
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