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Circolare interna  studenti  n. 93 

 

Settimo Torinese,  19/02/2019 

 

Agli studenti delle classi  

1^A LSM, 1^C LSA, 1^D LSA,  

2^A LS, 2^C LSA, 2^D LSA 

 

 p.c. alla prof.  GENNARO 

 

p.c. alla prof. GIVONE 

p.c. al prof. MANFREDO 

 

p.c ai docenti  

 

p.c al personale ATA 

OGGETTO: La Maschera di Erato 

 

Le classi del biennio del liceo saranno impegnate il giorno giovedi 21 Febbraio in 

Auditorium per un laboratorio didattico, in preparazione alla visione dello spettacolo La Maschera 

di Erato, previsto per la mattinata del 12 marzo alle OGR. 
 

L’orario sarà il seguente: 

ore 9,00-11,00 classi 1A, 1C, 1D 

ore 11,00-13,00  classi 2A, 2C, 2D 
 

Il laboratorio didattico del progetto, che sarà tenuto dalla divulgatrice dott.ssa Stefania Visalli 

dell'accademia Perosi, "... vuole raccontare l’affascinante mondo del Teatro agli studenti, 

preparandoli alla visione dello spettacolo. Musica, canto, danza e prosa saranno i protagonisti 

dell’Opera Show. L’emozione del Teatro e i suoi giochi di luci e ombre, i costumi e le scenografie 

trasporterà gli spettatori nel mondo di Erato, giovane Dio della poesia amorosa che ha il compito di 

disseminare pace e amore sulla Terra, ma vive proprio come tutti gli altri adolescenti il confronto 

con il prossimo sentendosi talvolta diverso, straniero, quasi un pericolo a causa della sua condizione 

di semidio… Cos’è la maschera per Erato? Cosa rappresenta? Ognuno di noi indossa 

quotidianamente una maschera talvolta per difendersi dagli altri, talvolta soltanto per paura di non 

essere accettato. La riflessione offre lo spunto per la creazione in classe di elaborati scritti o 

realizzati su un supporto multimediale." 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA
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La referente 

Prof.ssa Carla Gennaro 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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