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Circ. n.152    del  31/10/2018 
                                                     Agli studenti di tutte le classi 

A tutti i coordinatori  
 

Sede centrale e succursali 
 
Oggetto: Stagione teatrale - Shakespeare Theatre Academy. 

 
    Si comunica che la Shakespeare Theatre Academy propone al nostro Istituto i seguenti prestigiosi 
spettacoli: 

- L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA - di Luigi Pirandello, regia Matteo Contino, durata 70’, date:  
6-7-8 Novembre;  

 
Obiettivi didattici: Riflessione sull’esistenza; conoscenza e consapevolezza del dramma della malattia; l’empatia e la 
relazione con l’altro; la vita come «vana forma della ragione»; la necessità di reificare i sentimenti e i desideri. 

 
- A RIVEDER LE STELLE - di e con T. Colapinto, durata 90’, date: 20 -21 Dicembre; 

 
Obiettivi didattici: La scelta dei testi è stata curata per affrontare tematiche di alto valore morale, come l’Amore, la 
Vita, il Sogno, il Rispetto per le diversità, l’Integrazione sociale, il ruolo della Donna nella società.  

 
- XANAX - di A. Longoni, regia di T. Colapinto e M. Contino, durata 90’, date: 18 -19-20-21-22 

Febbraio; 
 

Obiettivi didattici: La difficoltà di relazione con l’altro, la vita come gabbia dalla quale è impossibile sottrarsi, l’Essere 
umano come cavia esistenziale del mondo. 
 
   Relativamente ai costi si precisa quanto segue: 

- Abbonamento a 3 spettacoli + Incontro di inFormazione Teatrale € 12,00  
- Abbonamento a 2 spettacoli   € 10,00  
- Biglietto singolo spettacolo € 6,00 

 
    L’abbonamento a 3 spettacoli prevede un incontro di inFormazione teatrale (di 2, 3 o 4 ore da concordare) 
con i maestri/registri della Shakespeare Theatre Academy. 
     La Shakespeare Theatre Academy, inoltre, offre agli Istituti che sottoscriveranno almeno 100 
abbonamenti a 3 spettacoli, la possibilità di ottenere n° 2 borse di studio del valore di € 400 cadauna, da 
assegnare a due studenti (scelti dall’Istituto stesso) più meritevoli, per una settimana intensiva di formazione 
presso una delle più prestigiose accademie teatrali sul territorio nazionale. Gli spettacoli inizieranno alla data 
e all’orario concordato e non sarà consentito l’ingresso in sala dopo l’inizio dello stesso. Gli spettacoli si 
svolgeranno presso la sala Albertazzi della Shakespeare Theatre Academy in Corso Calatafimi, 382 – 90129 
Palermo. 
    Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa M. Patrizia Allotta. 
                                                                                                                                         

                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                     
(PROF.SSA PIA BLANDANO)                                     

IL DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 E SS.MM.II.E                        
SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO CON FIRMA AUTOGRAFA. 

 


