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Albenga, 19/11/2019         Circ. n. 205 

 

 

- Agli studenti interessati  

OGGETTO: Festival musicale “Su la testa 2019”: proposta per gli studenti 

delle scuole superiori 

Si riporta qui di seguito il testo della lettera pervenuta dal presidente della Associazione 

culturale Zoo, che contiene una interessante offerta per gli studenti del Liceo: 

“Scrivo in qualità di Presidente della Associazione culturale Zoo che opera da anni sul territorio 

comunale di Albenga ed è riconoscibile soprattutto per l'organizzazione del festival Su la testa che 

organizziamo da 14 anni al teatro Ambra. 

Crediamo di aver reso un buon servizio alla musica di qualità e negli anni abbiamo ospitato 

artisti importanti ed apprezzati come Gianmaria Testa, Enrico Ruggeri, Claudio Lolli, Dolcenera, 

Raphael Gualazzi e tanti giovani artisti magari meno conosciuti ma a nostro parere ugualmente 

bravi e meritevoli di spazio. 

Crediamo che la musica abbia un valore educativo importante e possa contribuire nelle sue 

forme migliori all'apertura mentale dei ragazzi e alla maturazione del loro spirito critico. 

Il nostro festival non si esaurisce nella semplice proposta musicale, ma allestisce un contorno di 

incontri e iniziative collaterali che si svolgono per tutto il centro storico. A tal riguardo mi 

premurerò di farLe avere il programma definitivo. 

Le scrivo per comunicarLe la nostra nuova iniziativa per coinvolgere gli studenti delle 

scuole superiori. 

Abbiamo deciso di rendere gratuita la possibilità di essere spettatori del Festival per gli 

studenti delle scuole superiori riservando, tramite semplice prenotazione, la possibilità di 

seguire dalla galleria le serate di Su la testa che quest'anno si svolgeranno nei giorni 28,29 e 30 

Novembre. 

Tutto quello che gli studenti dovranno fare è scrivere una mail a zooalbenga@gmail.com 

in cui prenotare il proprio posto, specificare la serata che interessa e presentarsi alla 

biglietteria del Teatro Ambra entro le ore 20:45 con il libretto delle giustificazioni della scuola 

o con un documento di identità. L'iniziativa è valida fino ad esaurimento posti. 

Per qualsiasi ulteriore informazione saremo lieti di rispondere allo stesso indirizzo. 

 

Davide Geddo 

Presidente Associazione Culturale ZOO 

 

Programma di Su la testa 2019: 

Giovedì 28 novembre 

I miei migliori complimenti (Milano) 

Messer Davil (Albenga) 
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Maria Gadù (Brasile)  

 

Venerdì 29 novembre 

 

Ivan Talarico (Catanzaro) 

Mister Puma (Savona) 

Giancane (Roma) 

Awa Ly (Francia Senegal) 

 

Sabato 30 novembre 

 

Giacomo Toni e 900 band (Forlì) 

Alberto Bertoli (Sassuolo) 

Giulia Mei (Palermo) 

Bocephus King (Canada).” 

 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 
Sito WEB    SI     NO 

 

 

 

 


