
 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 104        Misilmeri, 06/02/2023 

 

 
                 PROFF. GUIDA  E RIGGI    

                 COORDINATORI DI PLESSO 

                 ALUNNI E DOCENTI DELLE CLASSI:   

                                                                                                      PRIME SECONDE E TERZE 

 

 

Oggetto: RASSEGNA TEATRALE A SCUOLA 

 
Consapevoli del fatto che il teatro per i ragazzi sia ormai un potente e irrinunciabile strumento 

educativo, in grado di agevolare i processi di apprendimento, di contribuire alla maturazione di 

competenze trasversali spendibili anche in contesti diversi da quello performativo, e di mobilitare sia 

la sfera cognitiva e intellettuale, sia quella emotiva, sociale, estetica e valoriale,  si propone una 

rassegna teatrale a partire dal mese di febbraio che  si svolgerà nella sala teatro “Rocco Chinnici” 

della sede Centrale. Gli spettacoli teatrali, rivolti alle classi prime, seconde e terze,  rispetteranno il 

seguente calendario:   

 

DATA SPETTACOLO CLASSI coinvolte 

23 FEBBRAIO 2023 La magica raccolta 

differenziata 

tutte le classi seconde 

20 APRILE  2023 Corvina e le sette montagne tutte le classi prime 

22 MAGGIO 2023 Dove le stesse mani tutte le classi terze 

 

La magica raccolta differenziata: è uno spettacolo di magia, scritto e diretto da Davide Tusa, in 

arte mago Plip, (conosciuto tramite il cabaret televisivo di Antenna Sicilia), che verte sul tema della 

raccolta differenziata e nasce dall’esigenza di radicare nei ragazzi la consapevolezza che l’ambiente 

è un bene fondamentale che va tutelato. L’obiettivo è, pertanto,  quello di sensibilizzare le nuove 

generazioni ad acquisire un atteggiamento di responsabilità dando valore al recupero e al riciclo dei 

diversi materiali. Il tutto sarà realizzato tramite gag magi-comiche e numeri di prestigio.  



 

 

…Dove le stesse mani: Lo spettacolo si articola tra italiano e dialetto, in un racconto, intervallato da 

canti popolari, che ha come voce narrante un uomo che è stato ucciso per sbaglio dalla Mafia. 

Attraverso il topos dell’apparizione in sogno, il protagonista, Pino, si rivolge al suo cugino più 

piccolo, Tanino, evocando l’infanzia ormai lontana, le filastrocche, i tempi andati, la fame, il suo 

matrimonio e i suoi figli. Ora però Pino “sta bene qui”, nel giardino dei morti di Mafia - una sorta di 

paradiso laico - e Tanino “glielo deve dire alla mamma che non deve piangere”. Tra ulivi e carrubi, 

le parole si snodano come un lungo corteo che attraversa la Sicilia e tutto il Sud percorrendo dall’alto 

luoghi dimenticati, perché riaffiorino alla memoria, spogliati delle loro vesti violente, sfiorati, ora, da 

una luce rarefatta. 

 

Corvina e le sette montagne:  tratto da Biancaneve, diretto da Dario Muratore e Gisella Vitrano, è 

una riscrittura della famosa fiaba dei Grimm, per dar voce ad un personaggio della letteratura per 

ragazzi considerato troppo presto semplicemente e frettolosamente dalla parte dei malvagi. Ma in 

quanti si sono mai chiesti: cosa l’ha resa così malvagia? E come si può evitare che cresca e dimori in 

noi così tanta rabbia? Cosa si prova sapendo di aver perso qualcosa, l’occasione, che non tornerà più: 

l’innocenza, la giovinezza, la bellezza? Si impazzisce. Allora non è cattiveria, è inquietudine? Di più, 

è pazzia! E poi esiste davvero una divisione tra buoni e cattivi? O è vero che spesso vittima e carnefice 

si fondono e confondono? Nella fiaba di Biancaneve, lei ed il principe sono davvero buoni ed è solo 

la Regina ad essere cattiva? Da tutte queste domande nasce il desiderio e la necessità di raccontare la 

storia di questa regina. 

 

Il costo del primo spettacolo (La magica raccolta differenziata) è di 6€.  

Si invitano i Coordinatori di classe a raccogliere le adesioni (per le tre proposte teatrali) e le quote 

(solamente per il primo spettacolo) entro e non oltre giorno 16 Febbraio 2023, a compilare l’elenco 

degli alunni partecipanti e a consegnarlo ai Coordinatori di plesso, i quali a loro volta li 

comunicheranno alla docente vicaria Prof. Guida.  

Si sollecitano i coordinatori a rispettare i tempi indicati perché in base al numero dei partecipanti si 

deciderà se realizzare un unico spettacolo o suddividere gli alunni in due turni sempre nella  giornata 

già concordata.  

 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. ssa Rita La Tona * 

 

 

 

 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 

D.Lgs n. 39/93  


