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C. I. n° 157

Catania, 25/01/2019
Al primo vicario del Dirigente prof.ssa Cristina Fanara
Al secondo vicario del Dirigente ins. Maria Piana
Ai Referenti di scuola second. di I grado e di scuola primaria
Ai docenti e agli alunni delle classi di:
scuola secondaria di I grado e della scuola primaria
E p.c. al D.S.G.A

Oggetto: spettacolo teatrale Marionettistica fratelli Napoli
La Compagnia Marionettistica dei fratelli Napoli verrà ospitata nel nostro auditorium di viale Nitta
per rappresentare due spettacoli di cui uno per la scuola primaria e l’altro per la scuola secondaria di
primo grado di entrambi i plessi.
La scuola secondaria di primo grado sarà coinvolta giorno 30 Gennaio 2019 alle ore 10,30 con
lo spettacolo: “IL CUNTU”EROI, PRINCIPESSE, SERVI E TRADITURI…i pirsonaggi di l’Opira ‘e
Pupi.
Questo nuovo percorso teatrale, con cuntastorie e pupi siciliani (maniati e parrati “a vista”),
consentirà ai giovani spettatori attraverso una messinscena coinvolgente e interattiva di conoscere i
principali personaggi del mondo dell’Opera dei Pupi.L’affascinante tecnica del cuntu farà da legante ai
vari quadri scenici in cui si alterneranno eroi cavalieri, principesse, servi di corte, quale Peppininu di
Catania con il suo mordace dialetto, e personaggi cattivi. Una rappresentazione vivace e articolata che
darà spunti di riflessione sulle peculiarità narrative dell’Opera.
La scuola primaria sarà coinvolta giorno 31 Gennaio 2019 con lo spettacolo LA LEGGENDA DI
COLAPESCE.
Tutta siciliana questa storia che vede protagonista il giovane pescatore Cola, bello, forte e
soprattutto abilissimo nuotatore. Entusiasmante spettacolo interattivo che vede la tecnica mista adottata
come il suo vero punto di forza, per l’alternarsi sulla scena di cantastorie, attori, burattini e pupi siciliani.
Filo conduttore della vicenda, il commento pungente e ironico di Peppininu, maschera dell’Opira
catanese, che dialetticamente amplifica e sottolinea le imprese del portentoso abitator del mare.
Per la scuola primaria verranno effettuate due repliche: alle 9,30 per le classi del plesso centrale e
alle ore 11,00 per le classi del viale Nitta.
La durata di entrambi gli spettacoli è di circa 1 ora e il costo è 4 euro ad alunno; gli alunni
diversamente abili non pagano.
I docenti avranno cura di informare le famiglie con firma di riscontro e, inoltre, in base al proprio
orario di servizio, di accompagnare gli alunni presso l’auditorium di Viale Nitta per partecipare allo
spettacolo, di vigilare sugli stessi durante lo svolgimento della manifestazione e di ricondurre gli studenti
nelle rispettive aule al termine dell’iniziativa.
Per qualsiasi comunicazione potete chiamarmi o mandare una mail.
(3755641630rosalinda.cavallaro@email.it)
F.to La referente per le attività espressive e teatrali
(Prof.ssa Linda Cavallaro)

F.to Il Dirigente Scolastico
(Prof. Emanuele Rapisarda)

