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CIRCOLARE N.51 

Prot. n.  del 04.11.2017 

Ai docenti, agli studenti e ai loro genitori del 
liceo delle scienze 

umane, del liceo classico e del liceo scientifico 
di Ozieri 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

 

Oggetto: Rappresentazione teatrale “Il viaggio” del 17 novembre 2017 

 

 

Si comunica che il giorno 17 novembre 2017 presso il teatro comunale Oriana Fallaci di Ozieri verrà messa in scena la 
rappresentazione teatrale “Il viaggio”. 

Sono invitati a partecipare tutti i docenti e tutte le classi del Liceo Scienze Umane, del Liceo Classico e del Liceo 
Scientifico di Ozieri. 

L’iniziativa rientra all’interno del Progetto “Tutti in scena: Il viaggio”, nato dalla collaborazione fra la docente prof.ssa 
Ilaria Moretti, l'associazione " Il Risveglio" di Porto Torres, un’esperta educatrice pedagogista e l'esperto di "Musical 
Theatre" maestro Beniamino Pistidda, che da anni opera nel territorio per la promozione dell'espressione teatrale, 
soprattutto tra i giovanissimi. 

I ragazzi dell'Associazione, diretti dal maestro Beniamino Pistidda, propongono dietro corresponsione di una piccola 
offerta di 2 euro ad alunno, lo spettacolo teatrale "Il Viaggio", liberamente ispirato a "Il Piccolo Principe" di Antoine De 
Saint-Exupéry. Il ricavato della rappresentazione verrà utilizzato dall’Associazione per finanziare il trasporto con 
pullman per raggiungere la sede dell’Istituto Segni di Ozieri. 

Lo spettacolo prevede, dopo la rappresentazione scenica, un momento di incontro dialogico e di dibattito, alla 
presenza di esperti. L'intervento avrà una durata totale di 60 minuti. 

Finalità prima del progetto "TUTTI IN SCENA" è quella di tendere ad avvicinare due mondi apparentemente distanti e 
non comunicanti fra loro, il teatro e l'autismo, nella prospettiva di consentire, ai ragazzi autistici e non coinvolti, la 
possibilità dì affrontare un percorso formativo, che possa unire esigenze di integrazione e condivisione, lungo la linea 
di una più consapevole dinamica di accettazione e conoscenza di sé, di percezione delle personali potenzialità, e di 
sviluppo creativo e artistico. 

Nel tentativo di suscitare e sviluppare relazioni di inclusione e interazione, e una sensibilità di collaborazione creativa, 
il gruppo operativo ha cercato di impostare un modello drammaturgico che sostenesse e coniugasse le aspirazioni dei 
ragazzi con le esigenze della rappresentazione teatrale. 

 

Si invitano le classi che intendono partecipare (la classe dovrà partecipare nella sua interezza, non è previsto che 
partecipino solo alcuni alunni e gli altri rimangano in classe) comunicare la propria adesione alla prof.ssa Ilaria Moretti 
entro e non oltre il 10 novembre 2017.  

 

A seguito delle adesioni pervenute verrà comunicato l’orario preciso di svolgimento dell’attività. 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
      Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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