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Circ. n. 406 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Al personale ATA  

 

Oggetto: Spettacolo teatrale “W la libertà!” 

Si comunica che gli studenti dell'Istituto Alberti Porro, in collaborazione con i loro docenti, 

hanno allestito lo spettacolo teatrale “W la libertà”, regia di Anna Giampiccoli.  

“Dopo i temi legati alla diversità come l’omofobia, la storia dei migranti, la disabilità e le 

conquiste femminili, trattati nei precedenti percorsi, si affronterà quello della comunicazione e 

di come si sia trasformata con l’avvento della tecnologia nelle sue varie forme.  

Come comunicavano le generazioni che ci hanno preceduto? I giovani di oggi usano lo stesso 

linguaggio di quelli di ieri? Senza esprimere giudizi di valore, si farà un viaggio immaginario 

tra le parole, l’amore, l’amicizia, la musica. Si cercheranno i pericoli e le insidie nascosti dietro 

il fascino e l’estrema fruibilità dei social e di internet che, non solo minacciano la libertà di 

espressione, di pensiero e di azione, ma rischiano di creare isolamento, senso di 

inadeguatezza e solitudine.” 

La manifestazione si svolgerà martedì 16 aprile 2019, presso il Teatro Sociale di Pinerolo. 

Nel prospetto sottostante è possibile visualizzare il calendario degli spettacoli. 

DATA 

SPETTACOLI 

RISERVATI ALLE 

SCUOLE  

ORARIO 

Martedì 16 aprile 2019 

1° spettacolo   9.00 - 10.45 

2° spettacolo  11.00 - 12.45 

SPETTACOLO PER LA 
CITTADINANZA 

ORARIO 

spettacolo unico 21.00 

 

I docenti interessati dovranno effettuare la prenotazione inviando un’apposita e-mail al 

seguente indirizzo staffalberti@alberti-porro.edu.it. 

Il costo è di 1 euro per ogni partecipante. 

La partecipazione allo spettacolo serale sarà possibile fino ad esaurimento posti. 

Si allega alla presente la locandina della manifestazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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