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                       CIRC. N°  178 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti              Albo (registri)       

Classe/i                 4A  LLG x Atti       

    DATA:      07/02/2022 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i                 4A  LLG x 

Sigla emittente:AA/flp LENO 
x 

GHEDI 
 

N° pagine: 
1 

Studenti 
Tutti                       4A  LLG x 

Classe/i                 
  

Personale Ata  x 

OGGETTO Teatro in Lingua Tedesca  

 

La classe 4A LLG assisterà in data 10 febbraio 2022 alla lezione-spettacolo Die italienische Reise a cura 
del Teatro Telaio, nell’ambito della rassegna Palcoscenici Superiori. 
Viaggio in Italia di Johann Wolfgang von Goethe è uno dei più significativi resoconti di viaggio della 
storia della letteratura europea. Molti saranno gli spunti di riflessione e le domande a cui lo spettacolo 
cercherà di dare risposta: chi era Goethe, come uomo del suo tempo e come artista? Che differenza c’è 
tra il Goethe che parte per l’Italia e quello che torna a Weimar dopo quasi due anni di viaggio? Che 
significato educativo ricopriva l’esperienza del Grand Tour e che importanza ha oggigiorno il viaggio 
verso altre terre e culture, per comprendere, dal confronto, la propria identità? Come vengono descritti 
l'Italia e i suoi abitanti e quali immagini persistono ancora nei nostri tempi? 
 
Lo spettacolo si terrà dalle h 11 presso il cinema-teatro Colonna di Brescia. 
I ragazzi raggiungeranno il teatro in modo autonomo; ad attenderli gli accompagnatori Paola Cigolini e 
Francesco Mantovani. 
Il Teatro Telaio garantisce il rispetto di tutte le misure di sicurezza sanitaria, in ossequio alle normative 
vigenti. 
 
Il Docente 
Prof . Francesco Mantovani 
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                     Gianmarco Martelloni 

                         Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse      

 


		2022-02-08T10:16:48+0100
	GIANMARCO MARTELLONI




