
 

 
 

CIRCOLARE n.56  

Ai Componenti Studenti della 

                                                          Compagnia Teatrale Scolastica “Attori per Caso” 

Alle Famiglie degli alunni interessati  

Alle Docenti Referenti 

SEDE 
 

OGGETTO:    Recital in occasione del 27 gennaio “Giornata della Memoria” 
                          

 
“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario,  

perché ciò che è accaduto può tornare  
e le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: 

 anche le nostre..”  (Primo Levi) 
 

Nell’ambito della collaborazione tra enti educativi, la nostra Istituzione scolastica propone 

all’attenzione dei Comprensivi Statali di Pachino “Brancati” e “Pellico”, in occasione della data 

simbolo “27 gennaio - Giornata della Memoria” un Recital teatrale posto in essere dalla nostra 

Compagnia amatoriale “Attori per caso” dell’Istituto Comprensivo “S. Alessandra” di Rosolini, 
composta dagli alunni della Scuola Secondaria 1° grado, come rappresentazione dello spettacolo 

teatrale inerente alla tematica della SHOAH dal titolo “CONOSCERE per non Dimenticare” . 

Attraverso musiche, canti e storie mimate si intende ricordare l’evento tragico della Shoah 

per invitare i presenti alla riflessione, su stimoli e ricordi di Liliana Segre. 

Parole chiave, racconti mimati, canti e piccoli quadri coreografati saranno da stimolo per 

riportare indietro nel tempo e nella memoria, per rivivere gli orrori consumati e raccontare, 

nell’intento di non dimenticare, la follia dei Nazisti, la cui violenza segnò col sangue la vicenda di 

tante persone morte nei campi di concentramento. 

Un’occasione per esortare alla non-violenza, al rispetto dell’essere umano, a prescindere da 

marchi ideologici, razziali, religiosi, sociali, tematiche sulle quali i nostri studenti hanno riflettuto. 

 Lo spettacolo proposto per lunedì 27 gennaio 2020 presso la Sala Teatro S. Corrado di Pachino 

alle ore 09,00 Referenti prof. ssa Lauretta Oriana – ins. Rosangela Avveduto vedrà protagonisti i 

nostri ragazzi che saranno autorizzati a partecipare secondo il seguente itinerario nel programma 

specificato allegato alla presente. 

Si esortano le Docenti Referenti a farsi carico della comunicazione e acquisire la relativa 

autorizzazione dalle Famiglie degli studenti interessati. 
 

Rosolini, 16 gen 2020                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Salvatore Lupo 

 



 
 

 

 

 

PROGRAMMA  

 

Recital per la Giornata della Memoria  -  PACHINO  27 gen 2020 

 

 ore 07,45 – partenza da Rosolini area “Verde a valle” degli studenti 

Compagnia Teatrale 

 ore 08,30 – arrivo a Pachino – organizzazione spettacolo Sala Teatro 

S. Corrado Pachino 

 ore 09,00 – Recital teatrale “Conoscere per non dimenticare” per 

gli alunni 

                     4° Istituto Comprensivo “Brancati” e 1° Istituto 

Comprensivo “Pellico” di Pachino  

 ore 11,00 – Visita guidata nel territorio di Pachino – Marzamemi 

 ore 12,30 – Pranzo presso bistrot “Agosto Sicilian”  zona diga 

Marzamemi 

 ore 13,30 – partenza da Marzamemi per ritorno in sede 

 ore 14,00 – arrivo a Rosolini presso “Verde a Valle” 

 

 

 

    I Docenti Referenti                                     Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Oriana Lauretta                              prof. Salvatore  Lupo     

ins. Rosangela Avveduto     

 

 
 

 

 


