
 
Prot. n. 2127/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 24.03.2017 

 
Ai DOCENTI e Agli STUDENTI 

delle Classi TERZE 
  e  p. c. Ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 434 
Comunicazione STUDENTI n. 411 

  
OGGETTO: Rappresentazione teatrale «COME UN GRANELLO DI SABBIA» 
 
Si comunica che mercoledì 5 aprile p. v., tra le ore 10:30 e le ore 12:30 ca., presso il Teatro “F. Cilea” di 
Reggio Calabria andrà in scena «Come un granello di sabbia - Giuseppe Gulotta, storia di un innocente» 
(spettacolo di Salvatore Arena e Massimo Barilla; con Salvatore Arena; co-produzione: “Mana Chuma 
Teatro”, “Fondazione Horcynus Orca”, “Horcynus Festival '15”). 
«Come un granello di sabbia» è uno spettacolo di teatro civile, che ha vinto (su circa 350 spettacoli 
partecipanti) il prestigioso premio “In-box 2016” e, attualmente, è in replica, oltre che nella nostra città, in 
importanti realtà teatrali a Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma: «A diciotto anni Giuseppe Gulotta, 
giovane muratore con una vita come tante, viene arrestato e costretto a confessare l'omicidio di due 
carabinieri ad Alkamar, una piccola caserma in provincia di Trapani. Il delitto nasconde un mistero indicibile: 
servizi segreti e uomini dello Stato che trattano con gruppi neofascisti, traffici di armi e droga. Per far calare 
il silenzio serve un capro espiatorio, uno qualsiasi. Gulotta ha vissuto ventidue anni in carcere da innocente e 
trentasei anni di calvario con la giustizia. Non è mai fuggito, ha lottato a testa alta, restando lì come un 
granello di sabbia all’interno di un enorme ingranaggio. Fino al processo di revisione (il decimo, di una lunga 
serie), ostinatamente cercato e ottenuto, che lo ha definitivamente riabilitato». 
Il costo del ticket per l’accesso allo spettacolo in oggetto è fissato a € 7,00 (sette euro), con gratuità per i 
docenti accompagnatori e per gli studenti portatori di handicap e i rispettivi docenti di sostegno. Pertanto, 
gli accompagnatori delle classi di cui almeno la metà più uno degli alunni intenda assistere allo spettacolo 
dovranno, entro e non oltre le ore 13:00 di sabato 1 aprile p.v., trasmettere in vicepresidenza, anche tramite 
uno dei referenti di plesso, sia le rispettive quote individuali sia l’apposito modulo “Uscita didattica - Visita 
guidata” compilato in ogni sua parte. 
 
Si invitano gli studenti ad informare i rispettivi genitori, tramite diario, circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
 

http://www.liceovinci.eu/

