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 Como, 25 novembre 2015 

 
Destinatari: Docenti, Studenti, Coordinatori dei CdC 
c.p.c.: Dott.ssa E. Bartolotti 
c.p.c.: prof. Cappelletti Daniela e Ghioldi Rosaria 

 
 
Ogg.: Invito alla rappresentazione teatrale dello spettacolo "Guerra" 
 
 
La compagnia teatrale “Quando guardi fuori” dell’ ITES “Caio Plinio Secondo” è lieta 
di invitare tutti i Consigli di Classe alla rappresentazione dello spettacolo “Guerra”. 
Lo spettacolo è frutto del percorso educativo e di ricerca teatrale intorno al tema 
dell’immigrazione. 
La Compagnia è composta da giovani attori studenti dell’istituto, studenti universitari 
e insegnanti. Si avvale inoltre della collaborazione di alcuni professionisti. 
 
Guerra è uno spettacolo drammatico e a tratti commovente che indaga sulle pulsioni 
profonde che determinano le azioni degli uomini in situazioni di conflitto, dai 
microconflitti interiori che influenzano le storie di vita quotidiana delle  persone 
comuni  fino alle grandi scelte compiute  dagli individui quando si trovano, loro 
malgrado, a dover vivere in uno  scenario di guerra. 
 
Lo spettacolo, è già stato rappresentato, in versione ridotta il 26 maggio 2015 presso 
l’Aula Magna dell’Istituto. 
Regia di Giacomo Puzzo 
 
Obiettivi formativi : 
- Stimolare e favorire la partecipazione degli studenti ad eventi culturali. 
- Diffondere la conoscenza del linguaggio teatrale. 
- Proporre azioni che favoriscano l’accrescimento dell’autostima dei componenti del 
gruppo teatrale    stimolando forme di protagonismo e assunzione di responsabilità. 
- Informare e sensibilizzare giovani e insegnanti rispetto al fenomeno del conflitto e ai 
meccanismi psicologici che ne determinano l’insorgenza. 
- Stimolare una riflessione e un confronto intergenerazionali sulla tematica proposta.  
- Favorire o innescare l’attivazione di percorsi formativi e didattici intorno al tema 
della risoluzione non violenta dei conflitti. 
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Data : 21 Dicembre 2015 
Costo : 3,5 € per ogni spettatore 
Luogo : Teatro  Lucernetta - Como  
 
Durata dello spettacolo circa 1 ora   
E’ possibile effettuare 2 repliche in un’unica mattinata. 
 
 
Il ricavato servirà per il finanziamento della nuova annualità del Laboratorio 
di Comunicazione ed Educazione al linguaggio teatrale. 
 
Le classi interessate compileranno il modulo di adesione ML2-43 che 
consegneranno, tramite le reception, alla prof. Masi Rita per via Rezia e alla prof. 
Seppi Barbara per la sede,  insieme all'attestazione di versamento sul C/C postale 
della scuola, il cui numero è reperibile in segreteria amministrativa, su cui devono 
essere indicati il numero degli alunni, la classe e la causale 
entro il 05-12-2015. 
 
Si ricorda che per le uscite didattiche è prevista l'adesione di almeno i 2/3 della 
classe. 
 
 
 
             Referente                                                
        (Prof. Masi Rita) 

 
 
           Il Dirigente Scolastico 

 F.to (Dott.ssa Silvana Campisano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


