Ai Genitori delle classe IV^
del Liceo Scienze Umane
e p.c. Ai Docenti

Circ. n. 50
Oggetto: INVITO SPETTACOLO TEATRALE
Genti.li Genitori,
gli studenti e le studentesse della classe 4^ Liceo Scienze Umane sono lieti di
invitarvi alla prima della rappresentazione teatrale “La Locandiera” che si terrà
mercoledì 25 maggio alle ore 20.30 presso l’istituto iSchool.
Il progetto di teatralità si pone come obiettivo di rendere trasversali le conoscenze
acquisite nel corso dell’anno scolastico e di attualizzarle attraverso modalità più
ludiche e dirette, in modo da farle sentire più “vicine” al mondo dei nostri ragazzi.
Per tale motivo, si è deciso di rivisitare in chiave moderna e ironica la “Locandiera”
di Goldoni, autore presente nel programma affrontato in quarta.
Con lo stesso spirito dissacrante del commediografo veneziano, gli studenti,
coadiuvati dai docenti e da un esperto di teatro, peraltro ex studente del nostro
istituto, hanno affrontato con impegno la sfida, dimostrando dedizione, spirito di
iniziativa e un entusiasmo travolgente e ottenendo un prodotto finale più che
soddisfacente.
Inoltre, tale attività ha permesso ai ragazzi di dare sfoggio alle loro abilità particolari
che difficilmente riescono a mostrare nel loro percorso scolastico.
Ciascun studente si è messo in gioco: chi per costruire le scenografie, chi per organizzare le musiche o i costumi,
chi per recitare.
Riteniamo che anche questo sia un ottimo modo di fare scuola.
VI ASPETTIAMO MERCOLEDI’ 25 MAGGIO ALLE ORE 20.30 PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO PER LA PRIMA! NON MANCATE!

Il Docente referente
Prof. Cafro Paolo
Bergamo, 18 maggio 2022

La Presidenza
Prof.ssa Paola Ferrante
Prof. Giorgio Manzoni
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