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Circ. 243       del 6-5-2019 

 
� Agli alunni  

� A tutti i genitori 
� Ai docenti 

� Al personale ATA 
Oggetto: Spettacolo di fine anno del Laboratorio teatrale Guarini 
 
Siamo lieti di comunicarvi che anche quest’anno il nostro Istituto parteciperà alla rassegna TEATRO DI CLASSE 
che l’ERT  (Emilia Romagna Teatro) organizza, promuove e finanzia, al fine di avvicinare i giovani alla cultura 
teatrale. 
Per i nostri studenti si tratta di un’esperienza educativa importante, che si realizza da oltre 25 anni, perché la 
recitazione sul palco li mette a confronto con un vasto pubblico, spingendoli a vincere tutte le paure e a esprimere 
il meglio di sé. 
 
Lo spettacolo del Guarini andrà in scena al Teatro Storchi di Modena  

 
Giovedì 16 Maggio p.v. alle ore 21.00 

e si intitola  
 

LA SQUOLA FA MALE  
Omaggio a Daniel Pennac 

 
testo a cura di Pietro Simonetti  
regia di Raffaella Benvenuti, Fabrizio Crasta, Franca Neri, Rossana Porto, Pietro Simonetti  
coreografie a cura di Patrizia Di Nardo 
 
Victor Hugo afferma che è dall’ironia che comincia la libertà e sicuramente se non si è capaci di ridere di noi 
stessi è giusto poi che lo facciano gli altri. Proprio l’ironia è il fil rouge di questo spettacolo che vuole essere da 
un lato un omaggio al grande Daniel Pennac e dall’altro una riflessione scanzonata, ma non scontata, sul mondo 
della scuola e il rapporto sempre nuovo e in continua evoluzione tra insegnante e studente. Attraverso l’ironia e 
l’umorismo, nella sua accezione pirandelliana, puntiamo a ridere, ma subito dopo a suscitare quel sentimento del 
contrario che è fondamentale per una necessaria riflessione e presa di coscienza. Partiamo dai luoghi comuni ma 
andiamo al di là di essi.               

 
È un momento di crescita culturale e di aggregazione che integra l’identità del nostro Istituto e che si propone non 
solo di condividere i frutti di un’attività che si è sviluppata nell’intero anno scolastico, ma anche di sostenere 
calorosamente i nostri attori e cantanti e di apprezzare la professionalità dei nostri tecnici. 
 
E’ possibile acquistare i biglietti sia presso l’Istituto (in prevendita presso la prof.ssa Benvenuti) sia presso la 
biglietteria del Teatro la sera stessa dello spettacolo, al prezzo di 8 Euro. 
Per ulteriori informazioni, Vi preghiamo di contattare la prof.ssa Benvenuti. Vi aspettiamo numerosi! 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Prof.ssa Margherita Zanasi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


