
Gentile Dirigente, 
sperando di fare cosa gradita, invio in allegato le schede degli spettacoli 2019
di grado superiore. 
Questi i titoli e le date: 
 
Venerdì 29 novembre 2019 | AMI & TAMI, ovvero Hansel & Grete
 
Giovedì 16 gennaio 2020 | NELSO
 
Lunedì 30 marzo 2020 | ROMEO E GIULIETT
 
Lunedì 18 maggio 2020 | PROMETHEU
 
Lunedì 25 maggio 2020 | ABOUT CARME
 
Rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore
materiali. 
Le prenotazioni sono aperte fino ad un mese prima della data dello spettacolo e fino ad 
esaurimento posti. Cordiali saluti
Giulia 
 
Giulia Annovati 
Segreteria di Direzione 
Cell. +39.392.1922607 
 
Fondazione Teatro Coccia Onlus 
Via f.lli Rosselli, 47 
28100 Novara (NO) 
Tel. +39.0321.233200 - Fax +39.0321.23325
www.fondazioneteatrococcia.it 
 

             
 
Le informazioni contenute nella present
allegati potrebbero essere tutelate dal segreto bancario e sono comunque confidenziali e ad uso 
esclusivo del destinatario sopra indicato. Qualora non fossero a lei destinati, la preghiamo di tener 
presente che la divulgazione, distribuzione o riproduzione di qualunque informazione in essi 
contenuti sono vietate. Se ha ricevuto la presente comunicazione per errore, la preghiamo di 
volerci avvertire immediatamente e di distruggere quanto ricevuto
Grazie per la collaborazione. 
Fondazione Teatro Coccia Onlus 

sperando di fare cosa gradita, invio in allegato le schede degli spettacoli 2019

AMI & TAMI, ovvero Hansel & Gretel | Dagli 11 ann

NELSON | Dagli 11 anni 

ROMEO E GIULIETTA | Dai 14 anni 

PROMETHEUS | Dai 14 anni 

ABOUT CARMEN | Dagli 11 anni 

Rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o se desiderate ricevere ulteriori 

Le prenotazioni sono aperte fino ad un mese prima della data dello spettacolo e fino ad 
esaurimento posti. Cordiali saluti. 

Fax +39.0321.233250 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali documenti ad essa 
allegati potrebbero essere tutelate dal segreto bancario e sono comunque confidenziali e ad uso 
esclusivo del destinatario sopra indicato. Qualora non fossero a lei destinati, la preghiamo di tener 

te che la divulgazione, distribuzione o riproduzione di qualunque informazione in essi 
contenuti sono vietate. Se ha ricevuto la presente comunicazione per errore, la preghiamo di 
volerci avvertire immediatamente e di distruggere quanto ricevuto. 

 

sperando di fare cosa gradita, invio in allegato le schede degli spettacoli 2019-20 rivolti alle scuole 

| Dagli 11 anni 

informazione o se desiderate ricevere ulteriori 

Le prenotazioni sono aperte fino ad un mese prima della data dello spettacolo e fino ad 

e comunicazione e negli eventuali documenti ad essa 
allegati potrebbero essere tutelate dal segreto bancario e sono comunque confidenziali e ad uso 
esclusivo del destinatario sopra indicato. Qualora non fossero a lei destinati, la preghiamo di tener 

te che la divulgazione, distribuzione o riproduzione di qualunque informazione in essi 
contenuti sono vietate. Se ha ricevuto la presente comunicazione per errore, la preghiamo di 


