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OGGETTO: “BEYOND THE HOOK - OLTRE L’UNCINO” (spettacolo di beneficenza in memoria di Antonio Bellantoni)  
 
Si rende noto che “Mente&Relazioni srl” (impresa sociale, start up innovativa a vocazione sociale) e “Groove Dance 
Studio” (associazione sportiva dilettantistica che promuove la danza in tutte le sue espressioni sociali e culturali) 
hanno organizzato lo spettacolo di beneficenza in oggetto, promosso nel ricordo di Antonio Bellantoni, giovane 
musicista reggino prematuramente scomparso, che ha dedicato la sua vita alla musica e che nella musica ha sempre 
creduto come espressione dei valori positivi dell’uomo e come elemento di solidarietà umana e veicolo di 
comunicazione profonda fra le persone. Il progetto si propone, pertanto, di promuovere valori che consentano di 
ridurre la violenza e la discriminazione, invitando ad avere uno sguardo attento anche a ciò che non si vede, a ciò che 
sta dietro, nelle storie delle persone, ma che ne determina il visibile.  
 
Lo spettacolo sarà rappresentato Sabato 4 maggio p.v. con inizio alle ore 10:00 presso il Teatro “F. Cilea”. Il biglietto 
per assistere all’evento ha un prezzo di € 7,00 (sette euro) per ciascuno studente partecipante, con gratuità per gli 
studenti disabili e i rispettivi docenti/assistenti di sostegno e per un docente accompagnatore ogni quindici studenti 
paganti (in serata è prevista una replica, aperta alla cittadinanza, ed il ricavato complessivo, al netto dei costi necessari 
per sostenere la rappresentazione, sarà devoluto all’Associazione Attendiamoci, all’Associazione ADISCO e all’AITC - 
Associazione Italiana Tumori Cerebrali). 

 
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 13 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, con le seguenti indicazioni: «Alle ore 9:30 la classe al completo partirà dall’istituto a piedi 
e sarà sciolta alle ore 12:00 ca. al termine dell’attività». Gli stessi docenti accompagnatori dovranno acquisire dai 
propri alunni, almeno il giorno lavorativo precedente lo spettacolo, le regolari autorizzazioni dei genitori. 
 
N.B.: Poiché l’assegnazione dei posti per lo spettacolo del 4 Maggio p.v. presso il Teatro “F. Cilea”, curata dagli 
organizzatori dello stesso, seguirà l’ordine di registrazione delle prenotazioni delle diverse scuole (prenotazioni che 
risulteranno perfezionate con il contestuale versamento delle rispettive quote), i docenti accompagnatori interessati 
sono invitati ad osservare la scadenza del 13 Aprile sopra riportata. 
 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
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