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Circ. n. 449 

OGGElTO: laboratorio teatrale. 

Udine, 25 maggio 2015 

AI DOCENTI DI SOSTEGNO 
A TUm I DOCENTI 
AGLI ALLIEVI E FAMI GLIE 

I! Laboratorio teatrale "Cerch iamo" ha il piacere di invitare docenti, aHievi, genitori 
interessati alla presentazione finale del lavoro awiato in corso anno. 

Il gruppo di attori diretti dalle registe, Valentina Rivelli e Lucia Linda,presenterà: 

Efesto tra due fuochi 
performance teatrale 

"La storia del dio del fuoco, dal conflitto tra i suoi genitori, Zeus ed Era, alfa scelta tra 
mondo umano e divino, tra terra e Olimpo, raccontanta da una gruppo di ragazzi alle prese 
con tutti i personaggi. 
I narratori hanno il potere di deddere chi farà cosa, ma anche gli attori possono 
conquistare il centro della scena per portare avanti la storia dal proprio punto di vista. 
In un continuo rimando tra ruolo e persona, tra commedia e tragedia, tra coraggio e 
paura. 
A chi toccherà?" 

La performance si svolgerà nella palestra dello Stellini il giorno 03 giugno 2015 in due 
momenti dalle ore 15.00 alle ore 15.30 e dalle ore 15.30 alle 16.00. 
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Si prega di rispettare l'inizio dei due spettacoli e di entrare solo all'inizio. 
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IL DIRIGENTE SCOlASTICO 
Prof.ssa Rosse l la Rizzatto 
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