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Venezia, 27 gennaio 2015
Ai Dirigenti degli Istituti superiori di primo e secondo grado del Veneto
Loro Sedi
e, p.c,

Oggetto:

(…)

Lezione spettacolo per gli studenti EROI PER UNA NAZIONE. Riservato alle scuole secondarie di
secondo grado e classi terze delle scuole secondarie di primo grado.
Progetto della Regione del Veneto

La Regione del Veneto, nel quadro delle numerose iniziative legate alla memoria della Grande
Guerra, propone agli Istituti secondari di primo grado ( classi terze) e di secondo grado lo spettacolo:
“EROI PER UNA NAZIONE”, che potrà essere rappresentato in ogni Istituto richiedente, presso l'Aula
Magna, gratuitamente e che prevede una partecipazione massima di 80/100 studenti per replica.
Lo spettacolo, nato dalla collaborazione tra Regione del Veneto e Theama Teatro, è una lezione
tratta dalle opere di artisti e intellettuali che hanno vissuto, partecipato e scritto della Grande Guerra:
Giuseppe Ungaretti, Gabriele D'Annunzio, Filippo Tommaso Marinetti, Gabriele Marconi, Emilio
Lussu, Edoardo Pittalis, Scipio Slataper, Carlo Emilio Gadda e sarà accompagnata da materiali di
spiegazione ed approfondimento.
Con la presente si invitano le SS.LL. alla presentazione ufficiale del progetto che si svolgerà
nell’aula magna dell’ITIS Alessandro Rossi di Vicenza (Via Legione Gallieno, 52) il giorno 7 febbraio ore
11.00 durante la quale verrà proposto un breve estratto del lavoro.
Per aderire al progetto è sufficiente inviare il format allegato a produzione@theama.it entro e
non oltre il 27 febbraio 2015 per lezioni da effettuare entro maggio 2015.
Si porgono distinti saluti
f.to

Il Dirigente
Francesca Sabella

Si allega:
– SCHEDA LEZIONE-SPETTACOLO «EROI PER UNA NAZIONE»
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