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Macerata, 6 luglio 2022                                               
                                                        
 
 

                                                                          Alla C.A.  dei Dirigenti Scolastici 
                                                                         degli Istituti di Istruzione Superiore 

                                                                      Statali e Paritari 
                                                                        della Provincia di Macerata 

 
p.c. Associazione Sferisterio 

                                                                                                                                                 info@sferisterio.it 
 

 
 

Oggetto: Iniziativa MOF 2022_ Invito agli Studenti che hanno sostenuto l’Esame di Stato nel 
corrente anno scolastico per il concerto di apertura del festival. 
 

Gentilissimi Dirigenti, 
l’Associazione Arena Sferisterio è da anni impegnata nell’educazione all’ascolto e nella formazione 

di nuovo pubblico, con progetti appositamente ideati e realizzati per gli alunni e gli studenti delle 

scuole di ogni ordine e grado. 

Per tali motivi la stessa promuove alcune iniziative che rappresentano una buona occasione per 

avvicinare i giovani al mondo della musica classica ed in particolare a quella sinfonica. 

Quest’anno, per la prima volta, si sta organizzando un’iniziativa espressamente rivolta agli studenti 

della Provincia di Macerata che hanno sostenuto l’Esame di Stato nel corrente anno scolastico. 

Si tratta di un invito per il concerto di apertura del festival, che vedrà protagonista Zubin 
Mehta alla direzione dell’Orchestra e del Coro del Maggio Musicale Fiorentino (19 luglio) con 
l’esecuzione della Sinfonia n. 9 di Beethoven o, in alternativa, per il concerto diretto da Myung-
Whun Chung alla guida dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (21 luglio), con 
l’esecuzione delle sinfonie n. 6 e n.7, sempre di Beethoven. 
 

Sono due appuntamenti di grande prestigio, che rappresentano un’opportunità e un nostro segno 

di vicinanza da parte dell’Associazione Sferisterio a tutti quegli Studenti che, terminando il loro percorso 

scolastico, avranno raggiunto il significativo traguardo della loro maturità.  
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Si chiede pertanto alle SS. LL. di dare comunicazione dei nominativi degli Studenti delle Scuole di 

Vostra competenza che hanno sostenuto l’esame inviando una comunicazione scritta con l’elenco dei 

nominativi all’indirizzo e-mail della biglietteria, che è il seguente: boxoffice@sferisterio.it 

 

Si allega alla presente il un flyer con tutte le informazioni. 

Considerato l’alto valore dell’iniziativa, si chiede alle SS. LL. di dare ampia diffusione e di inviare quanto 

primi i nominativi alla biglietteria dell’Arena Sferisterio. 

Cordiali saluti 

 

 

                                                                                                                          Il Dirigente 

                                                                                                                       Dott. Roberto Vespasiani 
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