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Anno Scolastico 2021-22 

Circolare n. 192/2021-22                                                                      SASSARI, 4 marzo 2022 

 
Ai Docenti e agli studenti interessati 

 

OGETTO: proposta spettacolo ROSSO MALPELO al Teatro Astra di Sassari  

            La Compagnia teatrale “La Botte e il Cilindro” propone lo spettacolo “ROSSO 

MALPELO”, di Antonella Masala e Daniela Cossiga. Tale rappresentazione  i  err  pre  o 

il Teatro Astra di Sassari nella giornata di MARTEDI’ 22 marzo alle ore 11,00 ed è 

destinato agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado. 

 

            o  pe  acolo    n li ero a a  amen o  ella no ella  i Giovanni Verga che racconta 

di un ragazzo del Sud, vittima inconsapevole di bullismo, sopraffazione, sfruttamento del 

lavoro minorile, quando ancora questi temi non erano entrati nella nostra società come 

accade oggi, nella discussione quotidiana e nella realtà scolastica.  

 

          Allo spettacolo  eg ir   un breve dibattito tra studenti, registe ed attrici della 

Compagnia. Il co  o  el  i lie  o per cia c n     en e    i   5,00. 

 

          In questa occasione gli organizzatori propongono alle scuole un progetto di 

scrittura. I ragazzi che vedranno lo spettacolo saranno invitati a scrivere un testo legato ai 

temi toccati dallo spettacolo o ai sentimenti che lo stesso ha suscitato. Si tratta di un 

concorso realizzato con la collaborazione del quotidiano La Nuova Sardegna con la 

redazione de La Nuova@Scuola, Rete Dafne, Fili rana e Amne    In erna ional Sa  ari. 

  inizia i a   li era e    ri ol a ai  io ani  pe  a ori c e a  iano par ecipa o alla  i ione 

 ello  pe  acolo e  ar    i i a in  re ca e orie   c ola primaria   c ola me ia in eriore  

scuola media superiore. A fine anno scolastico saranno resi noti i finalisti. Gli scritti 

saranno giudicati da una commissione composta dalla redazione de La Nuova@Scuola e 

saranno premiati con la pubblicazione sul quotidiano La Nuova Sardegna, sul sito di Rete 

Dafne e su quello della Compagnia La Botte e il Cilindro.  

         Cia c n ra azzo/cla  e po r   con e nare il la oro entro e non oltre il 30 aprile 2022. 

Nella domanda i ragazzi/classe, oltre ai propri dati, dovranno specificare:  

  la categoria alla quale appartengono;  

  la propria cla  e e il nome  ell in e nan e c e li  a accompa na i a  ea ro. 

 

I Docenti interessati potranno darne comunicazione alla Prof.ssa Lucia Nesti entro il 10 
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marzo. 

   

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai  en i  ell ar . 3 comma 2 D.    . n. 39/93                                                                                                                                                                                                                                                                         


