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Anno Scolastico 2019-20 

 

Circolare n. 131/2019-20                                                                      SASSARI, 18 febbraio 2020 

 

                                                                                    Ai Docenti e studenti di tutte le classi 

 

Oggetto: Progetto “Generazione Z a Teatro” Rassegna Nazionale di Teatro  

 

          Si informano, tutti i docenti e gli alunni, che la compagnia TRIBÙTEATRALI, ha 

organizzato quattro spettacoli teatrali rivolti alle scuole superiori, spettacoli che affrontano 

tematiche, che bene si prestano a essere rappresentate  di fronte a un pubblico giovane.  

          Le rappresentazioni seguiranno il sotto indicato calendario: 

1. 7 marzo ore 11 “SETTE DONNE SOLE “di Michele Vargiu 

      Uno spettacolo per parlare ancora una volta della condizione femminile, alla vigilia della          

Giornata Internazionale della Donna. 

2. 19 marzo ore 11” SENZA ZUCCHERO”di Francesca Saba 

      Un monologo per parlare di donne che decidono di curare le loro insicurezze e i loro 

inciampi, con una medicina speciale: La risata. 

3. 4 aprile ore 11 ”A QUEL PAESE” di Francesco Civile 

      Una commedia che vuole raccontare in modo semplice ed intenso alcuni temi universali 

come il viaggio, l’amore, la paura ed il coraggio. 

4. 17 aprile ore 11 ”CCÀ NISCIUNU È FISSO” di A. Faiella e F. Puglisi 

      Un monologo sul tema della precarietà: il lavoro, la casa, l’amore, visti attraverso gli 

occhi di una donna partenopea che racconta con umorismo e autoironia la sua realtà 

quotidiana. 

          Tutti gli spettacoli verranno rappresentati presso l’Auditorium provinciale in via 

Montegrappa e il costo del biglietto per ciascun spettacolo è di 4 euro. 

          I docenti che vogliono aderire possono comunicarlo alla Prof.ssa Arbus, almeno una 

settimana prima dello spettacolo, indicando la classe e il numero dei ragazzi. 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               
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