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OGGETTO: USCITA DIDATTICA PRESSO TEATRO SOCIALE A BRESCIA 

 

Si comunica che la 5E LSU, come deliberato dal CdC nel Piano di programmazione di classe,  

giovedì 12 dicembre 2019 
si recherà presso il Teatro Sociale in v. Cavallotti a Brescia per partecipare rispettivamente alla 

mattinata di approfondimento e alla rappresentazione teatrale di MASTRO DON GESUALDO di 

Verga. 
 

La mattinata coinvolgerà gli studenti dalle ore 9.00 alle ore 12.00 con interventi di approfondimento 

sul tema “Far la roba ovvero il mito della ricchezza” secondo il seguente programma: 

— Mastro Don Gesualdo di G. Verga, lezione del prof. F. De Nicola, docente di Letteratura 

italiana dell’Università di Genova 

— Possiedo dunque sono, lezione del prof. S. Petrosino docente di Antropologia filosofica sociale 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

— La questione sociale e il tema del realismo e dell’impegno politico nell’arte tra Ottocento e 

Novecento, lezione del prof. Valerio Montanari, docente di Storia dell’Arte Contemporanea - 

Università degli Studi di Verona  

– Intervista agli attori dello spettacolo Mastro don Gesualdo 

 

Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo (libera), la classe assisterà all’adattamento del romanzo al 

teatro. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 14.30 e durerà 2.15 h con intervallo.  

 

Gli studenti raggiungeranno autonomamente con mezzi propri l’ingresso del teatro Sociale dove si 

incontreranno con la docente referente dell’iniziativa alle ore 8.30 per la prima parte dell’attività e 

alle ore 14.15 per lo spettacolo pomeridiano. Anche il rientro, al termine delle attività (intorno alle 

16.45), avverrà in autonomia. 

 

L’iniziativa prevede un biglietto di ingresso allo spettacolo di 10 € per posto in galleria. 

 

Gli studenti tramite i rappresentanti di classe sono pregati di consegnare l’autorizzazione all’uscita 

firmata dai genitori alla docente referente, di raccogliere la quota di partecipazione e di procedere 

ad un unico versamento tramite il bollettino postale  

entro MARTEDI’ 5 NOVEMBRE 2019. 

 

Si ringrazia per la gentile collaborazione. 

 

La docente referente 

prof.ssa Mirella Chiodi  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Gianmarco Martelloni 

 


