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Circolare n. 156 

Ai docenti della 4AS 

Agli alunni della 4AS 

Ai genitori degli alunni della 4AS 

Alla prof.ssa Badolato B. 

Al sito web dell’Istituto  

Atti 

  

 

Oggetto: Progetto “Libera Persefone” – fase conclusiva. 

 

I contributi dei ragazzi delle cinque scuole coinvolte nell’ambito del progetto specificato in 

oggetto saranno presentati all’interno dell’evento di chiusura che avrà luogo online su zoom 

il 27/05/2021, dalle ore 9.30 alle 13.00.  La diretta su youtube, avrà inizio a partire dalle 10.00. 

L'evento, intende coniugare la creatività e forza di comunicazione dei lavori e delle produzioni 

di tutti gli studenti e studentesse partecipanti, alla valenza educativa e formativa del teatro, tema 

portante del progetto, che vedrà la partecipazione registrata e in presenza anche di alcuni attori, artisti 

e professionisti che faranno da fil rouge dei vari contenuti. 

Durante la manifestazione, infatti, sarà condivisa come prima assoluta la registrazione video 

dei 3 monologhi originali che compongono il testo Libera Persefone scritto da Marco Boccia. I tre 

contenuti saranno recitati da tre giovani e impegnate attrici italiane - Marta Gastini, Teresa Campus 

e Margherita Laterza - e ai monologhi teatrali si alterneranno, moderati da Valentina Corti, la 

presentazione dei lavori delle scuole, momenti di improvvisazione interattiva con l’attore Massimo 

Ceccovecchi e la realizzazione in diretta di un’opera dell’artista Alessandro Calizza che sarà poi 

replicata per essere donata alle scuole partecipanti. 

La professoressa Badolato, referente del progetto, provvederà ad individuare 4 o 5 

rappresentanti che saranno collegati per presentare gli elaborati durante l'evento in diretta zoom, 

mentre tutti gli altri ragazzi potranno seguire in diretta streaming sul canale Youtube di FARE X 

BENE, intervenendo con domande o altro, se desiderato. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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