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C.I. n.  70                                                                                Catania, 17/11/2017 

 

Ai referenti di plesso e ai docenti  

 Scuola secondaria di 1° grado  

 Scuola secondaria di 2° grado 

 
Oggetto: Progetto Teatro Stabile di Catania per le scuole 

 

Quest’anno il nostro Istituto partecipa ad un progetto promosso dal Teatro Stabile di Catania 

per avvicinare i ragazzi al mondo del teatro.  

Gli alunni più meritevoli della scuola Secondaria di Primo grado e della scuola Secondaria di 

Secondo grado avranno la possibilità di usufruire di 8 abbonamenti gratuiti (4 per ogni ordine di 

scuola) e quindi partecipare agli spettacoli che saranno messi in scena al teatro Verga nei giorni 

sotto indicati. 

I referenti di plesso di entrambi gli ordini di scuola comunicheranno alla sottoscritta 

(rosalinda.cavallaro@email.it, 3755641630) i nominativi dei ragazzi meritevoli che avranno il 

piacere di partecipare entro una settimana prima dello spettacolo. I ragazzi raggiungeranno 

autonomamente il teatro Verga nelle date indicate in calendario e saranno due i docenti 

accompagnatori. I gruppi di ragazzi possono variare da spettacolo a spettacolo per dare la possibilità 

a più alunni di usufruire della proposta didattico - culturale.  

Gli spettacoli saranno tutti di giovedì. 

CALENDARIO SPETTACOLI 

IL GIOCATORE di F. Dostoevskij, adattamento di V. Trevisan, 

regia Gabriele Russo, con Daniele Russo 
 16 novembre 2017 ore 17,15 

IL GIURAMENTO di C. Fava, regia Ninni Bruschetta, con 

David Coco 
 7 dicembre 2017 ore 17,15 

INVASIONI regia Monica Felloni, con Compagnia Neon  8 febbraio 2018 ore 17,15 

UN MOMENTO DIFFICILE di Furio Bordon, regia Giovanni 

Anfuso con Massimo Dapporto 
 10 maggio 2018 ore 17,15 

 

F.to La Referente Attività Teatrali ed Espressive                    F.to Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Rosalinda Cavallaro                                          Prof. Emanuele Rapisarda 
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