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Sede di S. Teresa di Riva

Oggetto: Progetto “IL TORMENTO DELLA GIUSTIZIA: farsi uomini giusti contro l’illegalità”
Informo le SS.LL. che l’Associazione Culturale “ Il paese di fronte al mare” di S. Teresa di Riva presenta un
percorso formativo per l’approfondimento del concetto di legalità, rivolto alle classi quarte e quinte del
Liceo Scientifico e alle classi seconde e terze del Liceo Classico della sede di S. Teresa di Riva del nostro
Istituto, mediante la realizzazione di un Concorso di scrittura teatrale in forma di monologo, avente il tema
“IL TORMENTO DELLA GIUSTIZIA: farsi uomini giusti contro l’illegalità”
Obiettivo del progetto è la valorizzazione della creatività e della riflessione etica attraverso la creazione di
un’opera teatrale in forma di monologo contro la mafia, favorendo, così, negli studenti l’interesse per le
leggi e l’etica civile, formandoli alla comprensione e realizzazione delle stesse.
Si tratta di un monologo di massimo sette cartelle fronte retro n lingua italiana, anche con utilizzo di
espressioni dialettali ove necessiti.
Gli elaborati degli aderenti al concorso, debitamente chiusi in buste, dovranno pervenire alla Prof.ssa Vita
Giuseppa, entro e non oltre venerdì 23 marzo 2018.
Il progetto si avvale, anche, di una fase preparatoria consistente in due lezioni di scrittura teatrale, rivolto
agli alunni interessati, a cura di un esperto del settore, da tenersi nel mese di febbraio 2018.
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