Ai Genitori
Agli Alunni delle classi quarte e quinte dei licei,
dell’istituto grafico e dell’istituto alberghiero
E p.c. Ai docenti

Circ. n. 31

Oggetto: PROGETTO CONTEMPORANEITA’ E CITTADINANZA 2021
Gentili Genitori,
Lo scorso anno era stata calendarizzata la visione dello Spettacolo teatrale “il Muro” di Marco Cortesi e Mara
Moschini. Purtroppo l’avvento della pandemia e il successivo lockdown di inizio marzo non hanno reso possibile la
fruizione dell’esperienza programmata. L’incerta situazione sanitaria non ci ha permesso di riproporre lo spettacolo
dal vivo nemmeno quest’anno. Abbiamo però progettato in sua sostituzione un percorso che prevede un intreccio
tra teatro, letteratura e impegno civile, volto a sostenere le competenze di cittadinanza e lettura critica della
contemporaneità, in continuità con lo spirito di iSchool, e con l’obiettivo di sensibilizzare mente e cuore dei nostri
ragazzi al tema della discriminazione.
Cinque romanzi contemporanei.
Cinque professionisti del mondo del teatro e del cinema (attori, registi, doppiatori).
Queste saranno le guide per cinque incontri pomeridiani (webinar) della durata di un’ora ciascuno,
che ci condurranno, attraverso la narrazione di storie, a contatto col tema della discriminazione nelle sue diverse
fenomenologie: di razza, di genere, di classe, di orientamento sessuale, e rispetto alla disabilità.
La partecipazione agli incontri è da considerarsi obbligatoria (eventuali assenze andranno giustificate)
Successivamente, in prossimità degli incontri, saranno comunicate le modalità di collegamento con l’evento.

Programma
Il Racconto dell’Ancella di Margaret Athwood
narrazione a cura di Ludovica De Caro
4 marzo 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Il Buio oltre la siepe di Harper Lee
narrazione a cura di Arianna Scommegna
18 marzo 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00
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Nel Mare ci sono i Coccodrilli di Fabio Geda
narrazione a cura di Michelangelo Nervosi
8 aprile 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Colpo su Colpo di Riccardo Gazzaniga
narrazione a cura di Lorenzo Piccolo
15 aprile 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Uomini e Topi di John Steinbeck
narrazione a cura di Giuseppe Goisis
29 aprile 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Bergamo, 18 febbraio 2021

Responsabile del progetto
Prof.ssa Mandelli Anna

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
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