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Circolare n. 146/16 

 

Lecce, 9 novembre 2016       

                 
 A tutti gli Studenti  

Al sito Web dell'Istituto 

SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

  

 

 

Oggetto: Astragali Teatro -  Proposta "Vieni a teatro" - Teatro Paisiello Lecce   

 

 
    Allo scopo di suscitare negli studenti delle Scuole Medie Superiori interesse per il teatro, Astragali Teatro, 

in collaborazione con il Comune e la Regione Puglia, propone, all’interno della Residenza Artistica presso il 

Teatro Paisiello di Lecce, un ricco cartellone di incontri, spettacoli ed eventi, a cui gli studenti del nostro 

Liceo potranno partecipare gratuitamente. Si indicano di seguito il calendario degli spettacoli ed il numero di 

biglietti disponibile per ciascuno di essi: 

  - 15 novembre 2016 - h. 21.00 - disponibilità: n. 40 biglietti   

    "VERSO…BODINI" del Teatro le Forche, tratto dall’ opera di una delle maggiori figure 

     letterarie meridionali  

  - 29 novembre - h. 21.00 - disponibilità: n. 25 biglietti   

   "SE TU AVESSI PARLATO…EMILIA"  di Aletheia Teatro, un lavoro che partendo da 

     personaggi Shakesperiani verte sullo scottante tema della violenza sulle donne  

     - 4 - 5 - 13 dicembre 2016 -  h. 21.00 - disponibilità: n. 40 biglietti per ogni spettacolo 

     "NUOVI SCENARI", opere selezionate di nuovi gruppi teatrali 

Si segnalano, inoltre, due incontri con importanti studiosi nazionali di teatro: 

   - 25 novembre 2016 - ore 19.00: incontro con Renato Gabrielli 

   - 18 dicembre 2016 - ore 11.00: incontro con Renzo Francabandera 

Per informazioni ed adesioni rivolgersi alla Prof.ssa Bracciale, per la Sede di Lecce, ed alla Prof.ssa 

Milone, per la Sede di Squinzano. 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                               Prof. Dario CILLO 
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