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Comunicato docenti e ATA n. 367
Comunicato alunni e famiglie n. 265
A tutti i docenti
A tutti gli studenti e alle loro famiglie
Al personale ATA
Alla DSGA
All’Albo
Oggetto: Spettacolo Futuri Maestri dal 03 giugno al 11 giugno 2017.
Si informa che dal 03 giugno al 11 giugno 2017 al teatro Arena del Sole di Bologna
(da sabato 3 a sabato 10 giugno 2017 ore 20.00 e domenica 11 giugno ore 15.00) andrà
in scena lo spettacolo Futuri Maestri, che è l’esito di un progetto organizzato dalla
compagnia del Teatro dell’Argine di San Lazzaro (BO). Lo spettacolo ha avuto
collaborazioni illustri come Roberto Saviano e Daniel Pennac e viene recitato dagli alunni
di diverse scuole del territorio bolognese.
Lo spettacolo, che coinvolge più di 1000 tra bambini e ragazzi, e 9 maestri del
nostro tempo: piccoli grandi eroi del nostro quotidiano, uomini e donne comuni che hanno
deciso di alzarsi e agire, di dare un contributo forte ed esemplare al nostro presente nei
più diversi campi, dalla medicina al giornalismo, dall’accoglienza ai migranti alla legalità.
Nove maestri del nostro tempo, uno diverso per ogni sera di rappresentazione.
Un gioco di cori che si inseguono, di voci che si rincorrono, di coreografie che portano
l’azione sui palchi e in platea, di parole nate dal lavoro che i drammaturghi professionisti
del Teatro dell’Argine hanno fatto con i giovanissimi partecipanti nel corso di un anno di
laboratorio teatrale: una pratica di teatro condiviso, un ambizioso lavoro di ascolto e di
partecipazione attiva.
Gli alunni del nostro Istituto che recitano tutti i giorni sono dieci e per noi è un
grande orgoglio.
Partecipiamo numerosi!

La Dirigente Scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

