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Venezia, 4 marzo 2013

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado,
statali e paritarie del Veneto
LORO SEDI
e p. c.

(…)

Oggetto: Incontro con la Fondazione Musei Civici di Venezia per la Presentazione del PROTOCOLLO
D'INTESA tra USR per il Veneto e Musei Civici di Venezia “La Casa di Carlo Goldoni”, un percor
so teatrale. Proposte educative e culturali per l'anno scolastico 2013/14 .
Questo Ufficio e la Fondazione Musei Civici di Venezia hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa
finalizzato a promuovere positive e proficue integrazioni fra i percorsi didattici e le numerose opportunità
di esperienze culturalmente significative offerte dalle raccolte museali.
Le SS. LL. sono quindi invitate, anche per il tramite di un loro qualificato collaboratore, a partecipare
all’incontro di presentazione dell’accordo
Mercoledì 13 marzo 2013, alle ore 16.00
Presso la Casa di Carlo Goldoni, Ca' Centanni, San Tomà ‐ Venezia
Interverranno
 Caterina Marcantoni, Responsabile dell’Ufficio Attività Educative e Relazioni con il Pub‐
blico della Fondazione Musei Civici di Venezia,
 Stefano Quaglia, Dirigente Tecnico V dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
 Barbara Poli, Responsabile del Museo Casa di Carlo Goldoni
Con l’occasione verrà illustrato il percorso teatrale “Vizi privati e pubbliche virtù” alla scoperta del mondo
rivoluzionario di Carlo Goldoni .
Nella sede del Museo a lui dedicato, sarà offerta una biografia teatrale, tratta dalle opere più im‐
portanti del grande commediografo veneziano, che offrirà una realistica chiave di lettura del '700.
La partecipazione prevede necessariamente la preventiva registrazione on line dei partecipanti, al
seguente indirizzo http://goo.gl/JaqyU
Ove le richieste siano eccessive per un solo incontro, rispetto alla capienza della Casa di Carlo Gol‐
doni, si prevede la possibilità di realizzare un secondo incontro. Confidando nella consueta attenta collabo‐
razione, l'occasione è grata per porgere cordiali saluti.
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