
 

Da: ragazzi@plauto.eu
Oggetto: Alla c.a. del Dipartimento Lettere - CIRCOLARE 2021/2022: TEATRO CLASSICO PER GLI STUDENTI:
"Plauto nelle scuole" e "Antigone"
Data: 01/03/2022 16:32:12

Buongiorno, 

nella speranza possa interessarvi, scrivo per presentare la proposta progettuale a cura della compagnia Teatro Europeo Plautino per
l'anno scolastico 2021/22.

Teatro Europeo Plautino, compagnia ufficiale del "Plautus Festival", festival di teatro classico che si svolge ogni anno a Sarsina (FC) dal
1956, propone, agli studenti degli Istituti Superiori e delle Università, spettacoli del dramma antico.  

Le iniziative proposte, da svolgersi presso un Teatro cittadino in orario scolastico, sono le seguenti:

- il progetto “PLAUTO NELLE SCUOLE”, con il patrocinio di: "Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO" , Commissione
Europea, Pontificio Consiglio della Cultura, Enac, Agis Scuola e Associazione Italiana di Cultura Classica.
Il progetto, nato nel 2015, ha interessato, nell'anno scolastico 2019/20, nonostante la forzata interruzione, 26.500 studenti da più
di 500 istituti di tutta la Penisola, toccando oltre 80 città.
La produzione proposta per l'anno scolastico 2021/22 è “AULULARIA” di Tito Maccio Plauto, regia di Cristiano Roccamo.
Lo spettacolo è stato in cartellone, nella tournée estiva, nella 61° edizione del "Plautus Festival" di Sarsina e nell' "Estate Teatrale
Veronese" presso il Teatro Romano di Verona.

- lo spettacolo “ANTIGONE"
La compagnia arricchisce la sua proposta teatrale con un altro autore classico affrontato nel percorso didattico, mettendo in
scena "ANTIGONE" da Sofocle, adattamento e regia di Cristiano Roccamo e Cecilia Di Giuli.
Lo spettacolo è stato in cartellone, nella tournée estiva, nella 61° edizione del "Plautus Festival" di Sarsina e a "Carsulae Teatro"
presso il Teatro Romano di Carsulae (Terni).

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle vigenti normative sanitarie.
L.19.11.2021 n.165:
«Art. 8-bis (Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti). - 1. Per lo svolgimento delle
attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all'impiego
delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche».

Per maggiori informazioni riguardo gli spettacoli e le modalità di adesione alle iniziative si allegano dossier
informativi, moduli di iscrizione e calendario con tutte le repliche in programma.

Nel caso in cui la vostra città non sia già in programma contattateci per valutare insieme la possibilità di
organizzare una nuova replica.

Sperando di poterci vedere presto a Teatro, rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione. 

per Teatro Europeo Plautino 
Valentina Santi
Responsabile Organizzativo
tel: +393895405804
e-mail: ragazzi@plauto.eu
website: www.plautusfestival.it | www.plauto.eu
FB: Teatro Europeo Plautino

Volete rimanere aggiornati sulle iniziative e le novità della nostra compagnia? Rispondete a questa email con
"Si TEP'Sletter" ed inseriremo il vostro indirizzo nella nostra mailing list. Info su: www.plauto.eu/iscriviti-alla-
tep-sletter/

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta sono riservate e confidenziali ed è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona
alla quale il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto, dandone gentilmente comunicazione al mittente.

The information contained in this e-mail and any attachments is confidential and may well also be legally privileged. Any improper use or circulation is forbidden. If you are
not among the named recipients, please notify the sender immediately by reply e-mail and then delete this message from your system, do not use the the contents for any
purpose what so ever nor disclose then to anyone else.
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