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Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla Prof. Giardina 

 

OGGETTO: SPETTACOLO TEATRALE “ SOGNANDO KEATING" 

 

L'associazione  Culturale e Teatrale Teatro Nuovo di Palermo propone lo spettacolo teatrale in oggetto. 

Esso prende il titolo dal noto professore che invoglia i suoi allievi a lanciare il loro” barbarico Yawp” 

nel film “ L'attimo Fuggente" di Peter Weir. È il viaggio di una classe, di un gruppo di adolescenti 

nelle loro singole realtà “ di DISAGIO GIOVANILE” fatte di rifiuti, frustrazioni, disagio, crudeltà,  di 

rapporti familiari non sempre idilliaci e ricerca costante, ma non sempre espressa o enunciabile, di un 

senso di Pace e felicità. Ciò diventa un elogio dell'insegnamento come “ essere-per" stimolando in 

modo maieutico, per quello che sono gli adolescenti, chiamati a vivere, a trovare le loro risposte alla 

domanda di felicità. 

Lo spettacolo è rappresentato presso il Teatro Jolly in data 22 novembre il costo del biglietto è di euro 

5,00 a studente.  Il nostro Istituto assisterà allo spettacolo insieme ad alcune classi all'istituto “ Regina 

Margherita”. Ogni coordinatore di classe potrà comunicare la partecipazione degli studenti, entro 

sabato 09 novembre c.a., comunicando il docente accompagnatore, che avrà cura di compilare modello 

sostituzioni con relative firme docenti. Gli studenti rappresentanti di classe avranno cura di raccogliere 

le quote da consegnare al docente accompagnatore con relative autorizzazioni minorenni/maggiorenni. 

Ogni classe potrà partecipare solo nella totalità delle adesioni del gruppo classe. I docenti di sostegno 

avranno cura di comunicare alla Prof.ssa Gucciardi Diana il numero di eventuali studenti per cui è 

necessario  il personale igienico-sanitario. 

Docenti di riferimento sono Sede Centrale di Largo Mineo, 5: 

Settore Artistico Prof. Spadaro Francesco; Settore Economico Prof.ssa Giardina Rosaria; 

Sede di Via Vivaldi Cristina Amato; 

Sede di V.le Michelangelo Prof.ssa Fresca Loredana. 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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