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Anno Scolastico 2021-22
Circolare n. 077/2021-22

SASSARI, 30 novembre 2021
Ai Docenti
Agli studenti e ai loro genitori

Oggetto: PROGETTO TEATRALE: Il grande spettacolo della fine del mondo

IL THEATRE EN VOL ha proposto alla nostra scuola un progetto teatrale che verte sul tema del
cambiamento climatico, sul coinvolgimento degli studenti in una riflessione su questa urgenza
attuale riguardante il rapporto essere umano-pianeta e il ruolo del singolo nei confronti della tutela
dell’ambiente.
Il progetto consiste in:
 Presentazione dello spettacolo “Il grande spettacolo della fine del mondo”
 Dibattito successivo con gli studenti sui temi accennati qui sopra
 Progetto alternanza scuola-lavoro della durata di 16 ore sul tema di interventi e allestimenti
urbani.
La performance affronta in maniera tragicomica, ironica e grottesca il tema del cambiamento
climatico in una interpretazione originale del conflitto tra chi passa su questa terra con
pesantezza e noncuranza e chi la celebra e la cura come madre terra, lasciando ampio spazio alle
tante sfumature intermedie del genere umano.
Vengono proposte 3 repliche il 9-10-11 dicembre, verranno coinvolte le seguenti classi:




GIOVEDÌ 09/12/ 21: 1C: 2A; 3A; 3C; 3G, 4B; 4C; 4G; 5H.
VENERDÌ 10/12/21: 1B; 1E; 2B; 2D; 2E; 2G; 3B; 3E; 5E;
SABATO 11/12/21: 1A; 1D; 1F; 2C; 2F; 3F; 4E (arch.); 4F; 5B; 5G.

Dalle ore 10, le classi si recheranno in palestra o in cortile (tale disposizione verrà comunicata al
mattino), due classi per volta (ore 10; ore 10,10; ore 10,20) accompagnate dal docente in orario.
Alle 10,30 avrà inizio lo spettacolo, seguirà il dibattito alla fine del quale, gli studenti rientreranno in
classe per proseguire le lezioni previste dall’orario.
La compagnia chiede ad ogni studente un piccolo contributo di 3 Euro, per il biglietto.
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

