
 

 

 
 

I.I.S. "GUARINO GUARINI" 
Viale Corassori n. 95 – 41124 Modena 

Tel. 059/356230 Fax 059/341916 

C.F. 94194340363 

www.istitutoguarini.edu.it – e-mail: mois02300d@istruzione.it 

Indirizzo Tecnico C.A.T.: motl023016  

Indirizzo Professionale G.A.R.A.: mori023015 
 

 
 

 

 

Circolare n.35 del 10 ottobre 2019 

Agli studenti dell’IIS Guarini  

e alle loro famiglie 

 

Oggetto: laboratorio teatrale 

 

In oltre venticinque anni il Laboratorio teatrale Guarini ha realizzato, in completa autonomia ed 

esclusivamente con le proprie risorse, una serie di spettacoli sia in collaborazione con ERT (Emilia 

Romagna Teatro) sia all’interno della scuola, in occasione della giornata della Memoria. 

 

Nel tempo centinaia di ragazze e ragazzi dell’Istituto si sono misurati con questa esperienza difficile ed 

esaltante, hanno condiviso faticosi e divertenti pomeriggi di prove e l’emozione del debutto sul prestigioso 

palcoscenico dello Storchi o, più semplicemente, negli spazi familiari della nostra scuola, hanno 

intrecciato rapporti solidi e duraturi (qualche coppia si è formata … e si è pure sposata!), hanno raccolto 

nella platea del teatro cittadino familiari, compagni di classe, insegnanti e tanti, tanti ex studenti che 

considerano ancora il Guarini la propria casa. 

 

Anche quest’anno invitiamo le ragazze e i ragazzi, che abbiano voglia di mettersi in gioco in questa 

straordinaria esperienza, a condividere con noi un percorso che ci accompagnerà fino al termine dell’anno 

scolastico e che si pone due obiettivi: 

1. allestimento e realizzazione dello spettacolo interno al Guarini, in memoria della Shoah (27 

Gennaio 2020); 

2. allestimento e realizzazione dello spettacolo di fine anno (Maggio 2020), nell’ambito della 

rassegna ERT “Teatro di classe”. 

Le studentesse e gli studenti interessati potranno proporsi come attrici/attori, come ballerine/i, come 

cantanti o come tecnici (suoni, luci, scenografia e arredi, costumi, gestione palcoscenico). 

 

Vi aspettiamo numerosi 

Giovedì 17 Ottobre 2019 

ore 14.30-16, presso l’aula riunioni 

 

per presentarvi il programma per l’a.s. 2019-20 e per darvi tutte le informazioni in merito a questa attività, 

che, per gli studenti del Triennio, concorre all’attribuzione del credito scolastico. 

 

Gli insegnanti referenti sono: 

- prof.ssa Raffaella Benvenuti 

- prof. Fabrizio Crasta 

- prof.ssa Rossana Porto 

- prof. Pietro Simonetti 

Collabora la prof.ssa Franca Neri, già docente dell’Istituto. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

      (Prof.ssa Giuliani Francesca Romana) 

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