
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
CIRC.  n. 44  del 28/09/2019  affissa all’ALBO in pari data.  
 

SETTORE ECONOMICO e ARTISTICO 

AI DOCENTI 

                                                                                                                              AGLI STUDENTI  

                                                                                                                                             AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: EVENTI INSERITI NEL RISPETTO DELLA VALORIZZAZIONE 

                      DELLA LINGUA E CULTURA SICILIANA 

 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof.ssa A. R. CRIVELLO 

 

                       

 Martedì 29 ottobre presso l’auditorium gli studenti del biennio avranno l’opportunità di 

assistere allo spettacolo “Le donne, i cavalieri, le armi e gli amori”, che con cartelloni e marionette 

di cartapesta rappresenteranno episodi della chansons de geste. Alla maniera degli antichi cuntisti 

saranno raccontate vicende di cavalieri e dame nello stile dell’opera dei Pupi dall’artista Sara 

Cappello. 

I docenti interessati entro e non oltre il 9 ottobre facciano pervenire alle docenti Crivello e Sardina 

adesione, previa autorizzazione del coordinatore di classe, e raccolgano le quote. Il costo è di 5 

euro a studente. L’orario sarà dalle 9 alle 11, qualora si raggiungesse un numero elevato di 

adesioni, si realizzerà un secondo spettacolo dalle 11.15 alle 13.15.  

Mercoledì 30 ottobre per le classi del triennio si organizzerà una passeggiata guidata, teatralizzata 

e musicata dal titolo” La pupa del Capo racconta”. L’artista Sara Cappello ci svelerà i misteriosi 

racconti sui Beati Paoli, le oscure trame che si sviluppavano tra i cunicoli ed i palazzi del 

Mandamento e la figura di Petru Fudduni. 

Raduna a Porta Carini ore 9, durata di 4 ore. Il costo a studente è sempre di 5 euro.  

La disponibilità è di 60 posti.  

I docenti interessati entro e non oltre il 9 ottobre facciano pervenire alle docenti Crivello e Sardina 

adesione, previa autorizzazione del coordinatore di classe, e raccolgano le quote. 

La partecipazione delle classi per entrambe le giornate è vincolata dall’adesione della totalità degli 

studenti che ne fanno parte. 

 

 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            (Prof. Luigi CONA) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 


