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CIRCOLARE N. 76

del 05/11/2018

Agli studenti delle classi IV B, IV D
Ai docenti delle classi IV B, IVD
Alle famiglie

Oggetto: Candidatura ASL “Mestieri e culture del Teatro”
Si comunica che la candidatura degli alunni Giorgioni classe IV B , Marini IV D, Vendittelli IV D per
il progetto di ASL "Mestieri e culture del teatro" è stata accolta favorevolmente. Il Dipartimento
terrá un primo incontro presso il Teatro Palladium dell'Università Roma Tre il giorno 8 novembre
2018, infatti, il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre ospiterà lo spettacolo "Benedetta”,
rappresentato dalla compagnia delle detenute del reparto di alta sicurezza di Vigevano.
La rappresentazione sara preceduta da una lezione-laboratorio presso il corso di laurea DAMS
del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo (Università Roma Tre), nella quale sarà
anche presentato il libro di Mimmo Sorrentino Teatro in alta sicurezza (Titivillus, settembre 2018).
L'incontro coordinato dalla prof. Valentina Venturini, docente di Storia del teatro e dello
spettacolo, si terrá mercoledì giovedì 8 novembre alle ore 15, nell’aula 7 della sede di via Ostiense
139 a Roma.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Educarsi alla libertà” che ha ricevuto l’Alto
Patrocinio del Ministero di Giustizia, del Mibact e che vede RAI Cinema produttrice di un
documentario che sta realizzando il regista Bruno Oliviero.
Agli studenti del progetto, é garantito l'ingresso con biglietto cortesia a un euro per lo spettacolo
in programma al Teatro Palladium (l'invito agli spettacoli può essere esteso anche ad altri studenti
della scuola che non fanno parte del progetto ASL).
Gli studenti sono autorizzati ad uscire da scuola alle ore 13.10 per recarsi in modo autonomo
all'incontro e torneranno a casa al termine dell'incontro con mezzi propri. Si ricorda di portare
l'autorizzazione firmata dai genitori alla docente Emerenziana Scotto di Tella entro il giorno 7
Novembre 2018.
Il Tutor interno
Emerenziana Scotto di Tella
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