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OGGETTO: Proposte teatrali 2019-2020 
 
In vista dei prossimi Consigli di Classe, si sottopongono all’attenzione dei docenti le seguenti iniziative, 
promosse da compagnie teatrali di livello regionale e nazionale. Si rammenta che ogni CdC potrà 
selezionare una sola proposta da inserire nella programmazione didattica per l’anno scolastico 2019-2020. 
Le adesioni delle classi agli spettacoli saranno comunicate entro e non oltre il 31 ottobre alla referente, 
prof.ssa Lucisano (lucisano68@yahoo.it). 
 
CLASSI DEL PRIMO BIENNIO 
- Il mare non ha porte, Compagnia LiberaImago, spettacolo teatrale ispirato a testi di Erri De Luca, 
Teatro Cilea 5-6 marzo (9 euro)  
 
CLASSI SECONDE E QUINTE 
- Storia di una capinera, ispirato all’omonimo romanzo di G. Verga, Associazione teatrale “Buio in 
sala” – Teatro Cilea 2 marzo (10 euro) 
 
CLASSI TERZE 
- I Menechmi di Plauto, Teatro Plautino, data e luogo da concordare (10 euro) 
 
CLASSI QUARTE 
- Gli Innamorati di C. Goldoni, LiberaImago – Teatro Cilea 12 novembre (9 euro) 
- 1861, La brutale verità, Associazione culturale CarMa - Spettacolo di teatro-canzone che ripercorre 
la storia del nostro Sud Italia nel periodo pre e post unitario. Lo spettacolo è tratto dall’omonimo libro di 
Michele Carilli - II quadrimestre, data e luogo da concordare (…..  euro) 
 
CLASSI QUINTE 
- Il mio Moro – Racconto della memoria ispirato al “caso Moro” con Enzo de Liguoro – Aula Magna, II 
quadrimestre, data da concordare (5 euro) 
 
TUTTE LE CLASSI 
- Cantata per la festa dei morti di mafia, Associazione Teatro Scuola - Storie di uomini, donne e 
bambini uccisi dalle mafie, Teatro Odeon 31 marzo (7 euro) 
 
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 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  
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