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Circ. n.

del 21/11/2016
AI DOCENTI
Agli studenti delle classi 1AL, 2AL, 3AL, 4AL, 5AL

OGGETTO: spettacolo teatrale

I Consigli delle classi 1AL, 2AL, 3AL, 4AL e 5AL hanno approvato la partecipazione delle citate
classi allo spettacolo teatrale organizzato dalla compagnia Quintatinta nell’ambito del Festival di
Improvvisazione teatrale che si terrà tra Torino, Asti, Alba e territori limitrofi dal 24 al 28
novembre p.v.
La compagnia presenterà lo spettacolo il giorno Venerdì 25 novembre 2016 a Lanzo presso il centro
Lanzo Incontra in orario curricolare dalle ore 11 alle ore 13. Le classi si recheranno al centro
accompagnate dai docenti in orario e faranno ritorno in classe per l’ultima ora di lezione. Per quanto
riguarda l’eventualità di sostituzione dei docenti accompagnatori, essi dovranno accordarsi con i
colleghi in modo da non lasciare nessuna classe priva di docente, non solo presso il teatro, ma
neppure in Istituto; ogni docente ha l’obbligo di approntare gli eventuali scambi di classe con i
propri colleghi.
Il costo dello spettacolo è di euro 6 per studente da pagare in contante al momento dello spettacolo;
la somma sarà raccolta in ciascuna classe dai rappresentanti che la consegneranno alla professoressa
Baima entro giovedì 24 novembre.
Lo spettacolo sarà messo in scena dagli attori madrelingua Luise Schnittert della Compagnia Die
Gorillas di Berlino, il più importante gruppo di improvvisazione tedesco, Lorenz Kabas della
Compagnia Theater im Bahnhof, la più grande compagnia teatrale indipendente in Austria, Flavien
Reppert attore e regista della Compagnia Théâtre de l’Oignon di Strasburgo e vedrà la presenza del
Maestro Enrico Messina, musicista che collabora da tempo alla messa in scena degli spettacoli di
improvvisazione della Compagnia Quintatinta, organizzatrice del festival.
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