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 Sant’Agata di Militello, 08/02/2019 

Agli alunni del Biennio di tutti gli indirizzi 

Agli alunni delle classi terze 

Ai docenti del Biennio 

Al D.S.G. A. 

Al sito web 

CIRCOLARE N° 171 

 

Oggetto: Teatro educazione alla legalità: “La vita di Giovanni e Paolo” 

Si porta a conoscenza dei docenti e delle classi interessate, che presso il teatro Aurora di Sant’Agata di 
Militello nei giorni 20/21 marzo la compagnia IDEAZIONE TEATRO metterà in scena lo spettacolo “La vita di 
Giovanni e Paolo”, regia di Danilo Autero.  

 Lo spettacolo attualmente in tournée in tutti i teatri d’Italia ha avuto il riconoscimento quale "miglior 
spettacolo per i giovani" presso i festival di Torino e Catania, festival dedicati alla cultura giovanile, e ha 
ricevuto il Patrocinio della Presidenza del Senato italiano.  

Al termine dello spettacolo vi sarà il LABORATORIO TEATRALE per gli alunni presenti, tenuto dal cast di attori, 
così da rendere completa e preziosa l’esperienza teatrale per i giovani studenti che da spettatori si 
troveranno nelle magiche vesti di attori.  

Il costo del biglietto è di 6,00 euro e comprende oltre allo SPETTACOLO, il LABORATORIO TEATRALE.  

Gli studenti che vorranno aderire dovranno versare la relativa quota, tramite i rappresentanti di classe, entro 
giorno 11 febbraio, alla prof.ssa Patrizia Drago per la sede di C/da Cannalmelata e alla prof.ssa Dora Damiano 
per la sede di C/da Muti.  
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