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Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni della classe IIIAS
e del gruppo interclasse del Laboratorio Teatrale
di Giardini Naxos
Al Sito web dell’Istituto
Oggetto: Partecipazione Progetto Metamorphosis per il bimillenario di Ovidio, Messina 5 maggio
2017, Monte di Pietà
Si comunica che, nell’ambito delle attività culturali programmate per l’a.s. 2016/2017 e nel
contesto del progetto di laboratorio teatrale, coordinato da Tino Caspanello, come esperto esterno, e
dalle prof.sse Marisa Messina e Fulvia Toscano, come docenti interni, gli alunni facenti parte del
gruppo laboratorio teatrale, con un gruppo selezionato di alunni della classe IIIAS, parteciperanno
all’evento Metamorphosis, dedicato al bimillenario di Ovidio, che si svolgerà a Messina, presso il
Monte di Pietà, dalle ore 9:30.
Gli alunni sopra indicati parteciperanno all’evento con un intervento dedicato alla loro
messa in scena del mito di Orfeo Euridice, liberamente ispirato al mito delle Metamorfosi di
Ovidio, con il coordinamento di Tino Caspanello che curerà un intervento dedicato alla sua regia.
Nell’occasione saranno presenti alunni provenienti da altre cinque scuole, con interventi dedicati
alle Metamorfosi ovidiane. Nel primo pomeriggio gli alunni parteciperanno, dalle ore 15.00, al
seminario tenuto dal drammaturgo regista Roberto Latini, autore di importanti messe in scena e
riscritture delle Metamorfosi ovidiane.
Gli studenti si recheranno da Giardini Naxos a Messina e ritorno con il treno. A tale scopo,
venerdì 5 maggio, si incontreranno con la prof.ssa Toscano, presso la stazione di Taormina-Giardini
Naxos, alle ore 7:00 per prendere il treno delle ore 7.16, con arrivo a Messina alle ore 8:33, dove si
incontreranno con la prof.ssa Marisa Messina. Dalla stazione si recheranno, quindi, presso il Monte
di Pietà. Il rientro da Messina è previsto, sempre a mezzo treno, per le ore 19:00.
L’autorizzazione per la partecipazione all’iniziativa, debitamente firmata dai genitori, dovrà
essere consegnata da tutti i partecipanti entro il 3 maggio 2017.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Maria Lipari
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993
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