Alla cortese attenzione dei
Dirigenti Scolastici
Docenti
Referenti attività teatrali
e cinematografiche

Ecco a voi la XVIII edizione della Rassegna “LA SCUOLA VA A TEATRO” organizzata dal TEATRO
MONTEROSA. Un cartellone con proposte che vanno incontro a tutti i tipi di scuola, dall’infanzia fino alla
secondaria di II° grado, con proposte che si differenziano però nel genere e nei contenuti.
In questa stagione, in cui il Teatro festeggia anche i 25 anni dalla sua riapertura, abbiamo introdotto alcune novità
importanti:
 oltre agli appuntamenti teatrali abbiamo inserito in cartellone anche alcune proposte di cinema o legate a
particolari ricorrenze (Nome di donna, Quanto basta, Il sacchetto di biglie), oppure
presentate a voi per i temi affrontati e per la bellezza dell’opera stessa (Loving Vincent). Vogliamo
educare i ragazzi ad apprezzare la visione “comune” di un’opera filmica, invece che favorirne l’uso “privato”.
Condividere insieme le emozioni ed imparare a confrontarsi su quello che si vede.
 nel nostro cartellone abbiamo sempre proposto spettacoli in lingua inglese (William the conqueror e I
love London). Quest’anno aggiungiamo anche una proposta di teatro spagnolo (4 salti in paella) che
speriamo possa ottenere il vostro gradimento. Dello stesso spettacolo viene anche presentata la versione in
lingua italiana.
 La nostra Sala, attraverso lo spettacolo LE DONNE NELLA STORIA , aderisce al progetto #Mai più
Sole in Barriera volto a favorire la diffusione di una cultura non violenta, nutrita da relazioni improntate sul
rispetto reciproco e sull’accettazione delle differenze, che dovrebbe essere considerate elemento di
arricchimento e crescita personale.
 le difficoltà economiche in questi anni hanno segnato profondamente il nostro settore e le scuole. Abbiamo
quindi introdotto la possibilità, per gli spettacoli teatrali, di un biglietto ridotto per gli HC certificati, non
potendo più permetterci di concedere gratuità, ma non volendo escludere nessuno per questioni
economiche.
 Altra novità è la proposta de “La grande arte al cinema”. Un’inedita serie di eventi cinematografici
che, grazie alla tecnologia del cinema digitale, faranno vivere su grande schermo tutta la ricchezza dell’arte e
dei luoghi che ne sono custodi. Sarà come essere in quei luoghi e di fronte a quelle opere come ospiti
d’eccezione e con guide assolutamente fuori dal comune. Si potrà così osservare quadri e sculture nel
dettaglio, ascoltare il racconto degli organizzatori, entrare nelle segrete stanze e negli spazi in genere
inaccessibili che hanno visto le mostre prendere forma. Presentiamo per ora gli appuntamenti della prima
parte ed entro Novembre 2018 ci verranno comunicati gli appuntamenti da Gennaio a Maggio 2019.
Sperando che tra le tante proposte possiate trovare quella più indicata ai vostri ragazzi l’augurio di un anno di lavoro
ricco di risultati positivi ed incoraggianti per tutti!
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