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Catania, Settembre 2018 
Al Dirigente Scolastico 

Ai Docenti Referenti  
Alle Funz. Strumentali  

e p.c. a tutti i docenti di lettere 
I.C. Vittorini - S. Pietro Clarenza (CT) 

  
 
 

Oggetto: Teatro per le IV e V classi della scuola primaria e per l’intero ciclo  della 
scuola secondaria di I grado. Stagione 2018-2019 
 

La scrivente ditta individuale propone, a codesto Spettabile Istituto di voler 
inserire, nell’ambito delle attività di rappresentazioni teatrali relative all’anno scolastico 
2018/19, le seguenti prestigiose proposte: 

  

- SETTEMBRE: ovvero – quel che accadde in Sicilia tra il settembre del 1990 e il 
luglio del 1992. Gli attentati ai giudici Rosario Livatino, Giovanni Falcone, Francesca 
Morvillo e Paolo Borsellino. Un pezzo di storia da raccontare per tenerne viva la memoria. 
(per gli allievi di V elementare; I, II e III media).  

- IQBAL MASIH: storia fantastica ma reale di coraggio e speranza. Lo sfruttamento 
minorile, attraverso le vicende di Iqbal, bambino coraggioso, che durante la sua breve vita 
(1983-95) fu: operaio, sindacalista, attivista, vincitore di borse di studio. (per gli allievi di IV 
e V elementare; I, II e III media). 

- LA BALLATA SUL MARE LONTANO: c’erano una volta, e ci sono ancora, in un 
paese lontano lontano… gli italiani”. Il racconto dell’emigrazione italiana. Perché ci sono 
tanti italiani in ogni parte del mondo? (per gli allievi di IV e V elementare; I, II e III media). 

- MALALA: il Pakistan e la storia di una bimba eccezionale. Una terra, così bella e così 
sfortunata, martoriata da tante disgrazie ma che riesce a generare fiori straordinari come 
Iqbal e la stessa Malala che ha lottato per il diritto allo studio e alla libertà delle donne. (per 
gli allievi di IV e V elementare; I, II e III media). 

 

Gli spettacoli, disponibili dal 26/11/2018 al 30/04/2019, verranno rappresentati 
all’interno della scuola, concordando la data e il luogo (aula magna, palestra o altro), ed 
hanno tutti la durata di 65/70 min. 
Il prezzo è di € 5,00 (IVA inclusa) ad allievo, per gruppi di almeno 100 ragazzi, per ogni 
spettacolo, ed è possibile effettuare più repliche, anche di spettacoli diversi, nell’arco della 
stessa mattina. 
Ringraziando per la cortese attenzione e in attesa di un rapido riscontro, si coglie 
l’occasione per porgere distinti saluti.          

Il direttore artistico 
Giovanni Anfuso 

 


