
 

 

 

DIPARTIMENTO di LETTERE – PROPOSTE CULTURALI 

a.s. 2019/2020 

Compagnia teatrale “Akamorà” 

1. “ODISSEA, IL VIAGGIO CIRCOLARE DI RITORNO VERSO CASA” 

tratto dall'“Odissea” di Omero 

giovedì 6 febbraio 2020 c/o teatro “S. Anna” – TV ore 11.00 
costo 9 euro per allievo + costo biglietto bus 
 

Lo spettacolo narra le avventure del “divino” Odisseo, accorto e astuto protagonista della vi-
cenda, ed è arricchito da un parallelo percorso musicale: ritmi arcani, timbri fascinosi e canto 
rievocano atmosfere, avversari sconosciuti, forze occulte, sfide e il mare che: “non fu mai amico 
dell’uomo, non fedele verso alcuna razza, impenetrabile e senza cuore, ignora compassione, 
fede, legge, memoria”. 
Lo spazio scenico è il punto di partenza per questa fantastica avventura dove lo spettatore, tra-
scinato da due attori/musicisti, rivivrà l’emozione degli incontri più significativi: Calypso la ninfa 
bellissima, il Ciclope, Eolo, la maga Circe, la discesa nell’Ade, il cane Argo, la sfida contro i Proci, 
fino al commovente abbraccio con Penelope. Una storia tante volte raccontata che ancora affa-
scina e commuove. 

 
1AR prof. De Vallier 26 allievi 
1CR prof. Minello  29 allievi 
1D   prof. De Vallier 26 allievi 
1G  prof.ssa Moretti 26 allievi 
       TOT. 107 allievi 



 
 

2. “LECTURA DANTIS: INFERNO” – canti scelti dall’“Inferno” di Dante 
 

 canto III° - la città dolente 
 canto V° - i peccator carnali, Paolo e Francesca 
 canto XIII° - un tronco che parla, Pier delle Vigne 
 canto XXVI° - il folle volo di Ulisse 
 canto XXXIII° - il conte Ugolino 

martedì 17 marzo 2020 c/o teatro “Aurora” – TV ore 11.00 
costo 8 euro per allievo 
 

3AR prof.ssa Cotich 24 allievi 
3BR prof.ssa Prete  24 allievi 
3CR prof.ssa Miatello 25 allievi 
3B  prof.ssa Nociti              26 allievi 
3D  prof.ssa Prete  20 allievi 
3E  prof.ssa Alari  25 allievi 
3F  prof. Spagnol  26 allievi 
3G  prof.ssa Moretti 31 allievi 
       TOT. 201 allievi 

                                                        Compagnia “Luisa Trevisi” 

3. “Essere umani” lezione/concerto sui Diritti Umani con la cantautrice Erica Boschiero 

mercoledì 12 febbraio 2020 – aula magna d’istituto ore 11.00 
costo 7 euro per allievo 

  
Nel 2018 abbiamo celebrato i 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), 
nel 2019 celebriamo i 30 anni della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza (1989) e i 40 anni della Convenzione ONU contro la discriminazione nei confronti delle 
donne (1979). 
Ma quanto i ragazzi oggi sono a conoscenza dei diritti di cui sono essi stessi depositari, dei 
diritti umani e dell’infanzia? 
 
Ricordare il passato, riflettere sul presente, immaginare il futuro, raccontare i diritti umani 
con le canzoni. La cantautrice Erica Boschiero, forte della sua decennale esperienza nel 
mondo della scuola, della musica e della sociologia, accompagna i ragazzi in un viaggio nel 
tempo e nello spazio per capire cosa sono, come si declinano e in cosa sono minacciati oggi 
i diritti umani. 
 
Il tutto attraverso la musica, strumento privilegiato per parlare alle giovani generazioni, dia-
logare con loro, avvicinarsi al loro vissuto e alla loro percezione di ciò che li circonda. Le 
canzoni sono finestre, finestre attraverso cui osservare realtà lontane nel tempo e nello spa-
zio (le canzoni scritte dai cantautori), finestre per esprimere la nostra interiorità, comunicare 
i nostri pensieri, lasciare una propria impronta nel mondo (canzoni scritte da noi).  



 
Attraverso alcune sue canzoni e brani di grandi cantautori italiani ed internazionali, Erica 
conduce gli studenti in un viaggio alla scoperta dei Diritti Umani, passando attraverso le loro 
drammatiche violazioni nel corso della storia, le lotte di rivendicazione, fino a giungere ad 
una riflessione sulla contemporaneità, sulle criticità di un mondo complesso e globalizzato 
dove i Diritti Umani sono rimessi pericolosamente in discussione e quanto mai a rischio. 
 

 
4AR    prof.ssa Vendramin           20 allievi 
4CR    prof.ssa Miatello      25 allievi 
4B      prof.ssa Loja       29 allievi 
4D      prof.ssa Loja       16 allievi 
4G      prof.ssa Brunetta      24 allievi 

        TOT. 114 allievi 
 

4. Lezione/spettacolo su Luigi Pirandello 
 
giovedì 12 marzo 2020 – aula magna d’istituto ore 11.00 
costo 7 euro per allievo 
 
Il 28 giugno del 1867 nasceva a Girgenti (oggi Agrigento) Luigi Pirandello, uno dei più grandi scrittori 
e pensatori italiani, oltre che drammaturgo tra i più innovativi e rappresentati nel nostro paese. 
A distanza di più di 150 anni dal quel giorno, il mondo della cultura e del teatro in particolare rende 
omaggio a questo grande autore. In questo ambito l’attore Davide Dolores della compagnia Matàz 
Teatro, siciliano di nascita e residente e operante in Veneto, in collaborazione con la Cooperativa 
“Dedalofurioso” di Dueville (VI), propone per gli Istituti Superiori una lezione/spettacolo sul grande 
artista, suo corregionale, per far conoscere Pirandello ai ragazzi da un punto di vista non solo lette-
rario ma anche umano, approfondendo dalla prospettiva “interna” di un conterraneo quei temi che 
vengono di norma trattati in classe. 
Durante la presentazione della vita e delle opere di Pirandello, Davide Dolores recita brani tratti da 
alcune tra le più note opere dell’autore siciliano - romanzi, novelle e testi teatrali, come ad esempio 
“Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno e centomila”, “La patente”, “Il berretto a sonagli”, “Sei perso-
naggi in cerca d’autore” e altri - utilizzando anche il dialetto siciliano per svelare davanti agli occhi 
degli ascoltatori quelle suggestioni e sfumature psicologiche tipiche della società siciliana dei primi 
del ’900 e che tuttavia persistono ancora oggi in tutta la penisola italiana. 
  
Obiettivi del progetto e temi affrontati: 

 Valorizzare la letteratura italiana ed educare alla cultura teatrale attraverso l’ascolto parte-
cipativo dei brani recitati 

 Far riflettere sui meccanismi di “spersonalizzazione” della società contemporanea – uso dei 
social network – affrontando il concetto di “maschera” nella poetica pirandelliana 

 Spingere i ragazzi ad avere una maggiore consapevolezza riguardo alla formazione della pro-
pria identità 

 Invitare a soffermarsi sul concetto di universalità della condizione umana 

5BR prof.ssa Zuccarello 17 allievi 
5CR prof.ssa Miatello 21 allievi 



5ER prof.ssa Zuccarello 21 allievi 
5H        prof.ssa Specchio 23 allievi 
       TOT. 82 allievi 

5. spettacolo “Il Muro” di M. Cortesi – M. Moschini 

 

mercoledì 19 febbraio 2020 c/o Aula Magna Liceo “L. Da Vinci” dalle ore 11.00 alle ore 13.00costo 
5 euro per allievo 

2AR prof.ssa Cotich 23    allievi  
2CR  prof.ssa Cotich 27    allievi 
2G prof.ssa Moretti 26    allievi 
4BR prof.ssa Zuccarello 15    allievi 
5BR  prof.ssa Zuccarello 17    allievi 
5AR prof.ssa Calliari 22    allievi 
5CR prof.ssa Miatello 21    allievi 
5DR prof.ssa Calliari 27    allievi 
2B prof.ssa D’Amato 27    allievi    
2D prof. De Vallier 25    allievi 
3C prof.ssa Antonietti 24    allievi 
3H prof.ssa Specchio 30    allievi 
3G prof.ssa Moretti 31    allievi 
5A prof.ssa Nociti             29    allievi 
5F prof.ssa Nociti             28    allievi 
      TOT. 372 allievi 
 

6. conferenza ISTRESCO “1989: Finisce il secolo breve e inizia il nostro presente” 
venerdì 3 aprile 2020 ore 11.00 – aula magna d’istituto 

 
5AR prof.ssa Calliari 22    allievi 
5CR prof.ssa Miatello 21    allievi 
5DR prof.ssa Calliari 27    allievi 
5G prof.ssa Brunetta 19    allievi 
5I prof.ssa Alari  25    allievi 
5BR prof.ssa Zuccarello 17    allievi 
5ER prof.ssa Zuccarello 21    allievi 
      TOT. 151 allievi 

 
7. conferenza ISTRESCO “Le radici culturali dell’unione europea” 

venerdì 17 aprile 2020 ore 11.00 – aula magna d’istituto 
 
5AR prof.ssa Calliari 22 allievi 
5CR prof.ssa Miatello 21 allievi 
5DR prof.ssa Calliari 27 allievi 
5B prof.ssa Vendramin 25 allievi 
5C prof.ssa Antonietti 22 allievi 
5H prof.ssa Specchio 23 allievi                                   TOT. 140 allievi 



       
8. conferenza ISTRESCO “Un viaggio nel tempo in cui eravamo migranti. La storia dell’emigra-

zione italiana nel mondo” 
 
lunedì 20 aprile 2020 ore 11.00 – aula magna d’istituto 
 
 
4C prof.ssa Antonietti 30 allievi 
4E prof.ssa Alari  28 allievi 
4H prof.ssa Specchio 23 allievi 
      TOT. 81 allievi 
       

9. conferenza ISTRESCO “Dall’Euro alla difficile Brexit” 
giovedì 23 aprile 2020 ore 11.00 – aula magna d’istituto 

 
 
5C prof.ssa Antonietti 22 allievi 
5H prof.ssa Specchio 23 allievi 
      TOT. 45 allievi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


