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Alla famiglie degli alunni delle classi  seconde della Scuola Secondaria di primo grado annessa al Convitto 
Nazionale “P.Giannone” 

Al personale docente di Scuola Secondaria di primo grado annessa al Convitto Nazionale “P.Giannone” Benevento  
All’Albo  
Agli Atti 

Oggetto: Partecipazione Spettacolo Teatrale “Storie di donne e uomini che restano ” del 24/03/2023 
ore 09.30 al Teatro Comunale alle a Benevento 

In occasione del Marzo in Rosa gli alunni delle classi II A, II B, II C e II D della Scuola Secondaria di primo grado 
annessa al Convitto Nazionale “P.Giannone” avranno il piacere di assistere allo spettacolo Teatrale “Storie di 
donne e uomini che restano” organizzato dalla Consulta delle Donne con il patrocinio dell'Assessorato alle 
Politiche Sociali ed alla Cultura e realizzato dalla Compagnia Teatrale “Libero Teatro di Benevento" presso il 
Teatro Comunale di Benevento. 
I testi sono a cura di Mariella De Libero, la regia dello spettacolo è affidata a Antonio Di Fede, le musiche e gli 
adattamenti video a Gianvittorio Fallace e Sandro Mattera, gli interventi coreografici alla Modern Dance 
Academy di Enzo Mercurio. La direzione organizzativa ò di Sergio Colantuono e Mariasimona Marrone. 
 
ln questo lavoro, i monologhi e i dialoghi, infrangendo pirandellianamente la quarta parete, si aprono su un 
palcoscenico più grande, quello della storia e della vita. Nell'alternarsi di recitazione, danza e musica dal vivo, la 
performance presenta storie di donne e uomini attraversate dalla sofferenza e dall'eroismo, dall'amore e dalla 
tragedia, dal sogno e dalla cruda realtà. 
Donne emblematiche quali Eleonora de Fonseca Pimentel, Anna Frank, Franca Viola, Felicia lmpastato, Hadith 
Najafi, Nadia Nencioni e uomini, Peppino e Giovanni lmpastato, Fausto Tinelli e Lorenzo lannucci che ancora 
oggi, con i loro vissuti, rappresentano la denuncia e il sogno di un cambiamento sociale e politico della nostra 
società. 
ll teatro civile è lo strumento più efficace per educare i giovani a/ senso di responsabilità e partecipazione ad un 
progetto di crescita sociale che guardi al passato per interpretare il presente e progettare il futuro. 
 
Lo spettacolo si terrà al Teatro Comunale alle ore 09.30 il giorno venerdì 24 marzo, il costo del biglietto è di 5 € 
da pagare all’ingresso.  
I  Docenti accompagneranno gli alunni secondo la seguente organizzazione: 

classe docenti incaricati Firma per accettazione 
II A Prof. ssa   Selo Marina 

Prof. Ssa Mercurio  Grazia 
 

II B Prof.ssa  Pedicini Lodovica 
Prof.ssa  Furno Flavia 

 

II  C Prof. Calzone Carmine 
Prof. ssa  Di Matteo Francesca 

 

II D Prof.ssa D’Agostino Romina 
Prof.ssa  Moccia Marilena 

 

Il Rettore/Dirigente scolastico 
 Dott.ssa Marina Mupo 

Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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