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Circ. n. 59 

Ai Docenti 

Al personale ATA  

 

Oggetto: Spettacolo teatrale “L’altra metà del cielo”   

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

hanno allestito lo spettacolo teatrale “L’altra metà del cielo”, regia di Anna Giampiccoli.  

“Lo spettacolo teatrale affronta la questione femminile, attraverso un lungo viaggio tra 

passato e presente, raccontato da personaggi contemporanei e molto diversi tra loro, che 

esprimono la varietà del pensiero della nostra società, tra emozioni molto diverse che vanno 

dal tragico al faceto. 

Si rivivranno le faticose e importanti conquiste ottenute dalle donne, per smantellare i modelli 

distorti di un mondo ostile che negava loro la possibilità di scelta e di emergere.” 

La manifestazione si svolgerà presso il Teatro Incontro, via Caprilli 31 a Pinerolo. 

Nel prospetto sottostante è possibile visualizzare il calendario degli spettacoli 

DATA 
SPETTACOLI 

RISERVATI ALLE 

SCUOLE  

ORARIO 

martedì 16 ottobre 2018 
1° spettacolo   9.15 - 10.45 

2° spettacolo  11.15 - 12.45 

mercoledì 17 ottobre 2018 
1° spettacolo   9.15 - 10.45 

2° spettacolo  11.15 - 12.45 

DATA 
SPETTACOLI PER LA 

CITTADINANZA 
ORARIO 

lunedì 15 ottobre 2018 spettacolo unico 
21.00 

martedì 16 ottobre 2018 spettacolo unico 

 

I docenti interessati sono invitati ad effettuare la prenotazione inviando un’apposita e-mail al 

seguente indirizzo staffalberti@alberti-porro.gov.it, entro il venerdì 5 ottobre 2018. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i Proff. Di Stefano o Lella, telefonando alla 

scuola promotrice (Tel. 0121391311). 

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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