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-

AI DOCENTI SGUERA E ZILLA;

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI LICEALI IB e IIA;
-

AI GENITORI DEGLI ALUNNI;
-

AL D.S.G.A.;
AL SITO WEB.

OGGETTO: Partecipazione spettacolo “Gran Casinò - Storie di chi gioca sulla pelle degli altri”
-7 maggio 2018 - ore 10.30 al Teatro Massimo.Il nostro liceo aderisce all’iniziativa promossa dalla “Caritas” di Benevento, partecipando con due
classi (IB e IIA) allo spettacolo “Gran Casinò - Storie di chi gioca sulla pelle degli altri” della
compagnia “Itineraria Teatro” che fin dal 1994 produce e realizza solo spettacoli di Teatro Civile a
livello nazionale.
Gli spettacoli di ITINERARIA TEATRO portano in scena tematiche di attualità sociale e civile con
testi di denuncia strettamente ancorati all'attualità e continuamente aggiornati da un affiatato gruppo
di lavoro formato da uno storico, un giornalista, un drammaturgo e, di volta in volta, esperti dei
diversi argomenti trattati.
Lo spettacolo “Gran Casinò - Storie di chi gioca sulla pelle degli altri” si terrà lunedì 7 maggio
alle ore 10.30 al Teatro Massimo in via Giovan Battista Perasso.
Pertanto le classi liceali IB e IIA, accompagnate rispettivamente dalla prof.ssa Zilla e dal prof.
Sguera, a partire dalle ore 10.00, si recheranno al Teatro Massimo, per partecipare allo
spettacolo.
Al termine dell’attività gli alunni torneranno presso le loro abitazioni autonomamente.
La partecipazione allo spettacolo è gratuita.
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La messa in scena del 7 maggio sarà prodromo dello Slotmob di domenica 20 maggio, evento di
punta e conclusivo di #PortidiTerra, il Festival del #Welcome che la Caritas di Benevento ed il
Consorzio "Sale della Terra" ONLUS, in collaborazione con la nostra "Rete dei quattordici Piccoli
Comuni del Welcome", stanno organizzando.
Tema della seconda edizione di #PortidiTerra è il "Manifesto di Caritas Benevento per una rete dei
piccoli Comuni del Welcome", con tutte le sue quattro Azioni (Sprar, Rei, Ptri e NoAzzardo) e con
la sua innervatura nei territori: il Consorzio "Sale della Terra" Onlus.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Mottola
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 Dlgs. 02/1993 n. 39
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