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COMUNICATO N. 114 

 

Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi di studio 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli Ata 

Sede 

 

OGGETTO: Spettacolo teatrale POESIA IN FORMA DI DONNA 

 

 Il giorno 6 dicembre alle ore 10.00 presso il Teatro Nuovo San Paolo, in via di San 

Paolo,12, Roma-Eur, verrà messo in scena lo spettacolo teatrale Poesia in Forma di Donna. 

 

 Finalmente negli ultimi decenni sempre più donne hanno tracciato la loro vita e il mondo, 

ognuna scavando il proprio vissuto e spesso offrendone il proprio racconto agli altri.  

Questo spettacolo vuole essere un percorso “ad alta voce” attraverso le esperienze in versi di donna-

poeta attorno a quattro tematiche cruciali nella vita di ogni individuo, in particolari degli 

adolescenti: corpo, amore, vita, morte. 

Le parole in scena saranno accompagnate da musiche, video e materiale fotografico. 

 

  Lo spettacolo è stato pensato in particolare per gli studenti e viene realizzato appositamente 

per la nostra scuola. Rientra nelle attività organizzate per sensibilizzare e ricordare la Giornata 

Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, che cade il 25 novembre. 

 

 Prezzo del biglietto 8 euro, durata prevista dello spettacolo 60 minuti.  

Le adesioni, le autorizzazioni  e le quote di partecipazione devono essere raccolte entro il 30 

novembre dai docenti accompagnatori e consegnate alla prof.ssa Golia. 

 

 Appuntamento per i minorenni alle ore 8.30 con i docenti accompagnatori alle stazioni 

ferroviarie o della metropolitana più vicine alla sede scolastica. Per i maggiorenni appuntamento 

alle ore 10.00 all’ingresso del teatro, previo accordo con il docente accompagnatore. 

 Alla fine dello spettacolo gli studenti minorenni saranno riaccompagnati alla stazione di 

partenza.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.ssa Patrizia Sciarma) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n°39/1993 
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