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                                                                                                Ai docenti 
Agli studenti

Ai genitori

OGGETTO: Rappresentazione teatrale  

Nell’ambito del “Festival delle Arti della Magna Grecia” organizzato da codesta Associazione (Ass. 
Calabria  dietro  le  quinte  APS)  in  partenariato  con  il  Comune  di  Reggio  Calabria  e  il  Museo 
Archeologico di Reggio Calabria, il patrocinio della città Metropolitana e il sostegno della Regione 
Calabria  PAC 2014/2020, è stato programmato  in data 22 aprile  2022 alle ore 9,30 presso il 
teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria un matinèe per le scuole con la messa in scena dello 
spettacolo  teatrale  in prima nazionale  “DIKE -  Non sono nata per  condividere  l’odio ma 
l’amore” a cura della compagnia teatrale Scena Nuda, e con la regia e l’interpretazione delle  
attrici Teresa Timpano e Francesca Ciocchetti. 
Lo spettacolo affronta il tema della Giustizia attraverso le figure femminili della mitologia greca in 
una  rilettura  drammaturgica  contemporanea;  pertanto,  i  contenuti  risultano  attinenti  alle 
programmazioni delle discipline scolastiche: educazione civica, letteratura e storia, filosofia, arte e 
musica. 
Lo Spettacolo teatrale ha una durata di circa 60 minuti. Il costo del biglietto è di € 6,00 iva 
inclusa (omaggio ai docenti accompagnatori e agli alunni con disagi / HC). 
Al termine della  rappresentazione è  possibile,  previa prenotazione,  una visita  guidata  al  Museo 
Archeologico di Reggio Calabria e in particolare alla sala dei Bronzi di Riace (vista la ricorrenza 
dei 50 anni dal ritrovamento delle due statue

In caso di quarantena per COVID19 di una classe che non consenta la partecipazione degli allievi allo 
spettacolo,  previa  tempestiva  disdetta  si  procederà  al  rimborso  dei  pagamenti  effettuati.  Qualora  lo  
spettacolo  dovesse  essere  annullato  per  disposizioni  governative  /  regionali  per  emergenza  covid,  
l’organizzazione procederà al rimborso dei pagamenti effettuati dai singoli istituti scolastici. Non è previsto 
il rimborso dei biglietti per i singoli allievi che non partecipino allo spettacolo per altre motivazioni (ad  
eccezione di assenza per quarantena / positività COVID).

Le adesioni allo spettacolo saranno raccolte dai coordinatori  di ciascuna classe, entro e non 
oltre il 30 marzo p.v.

    Il Dirigente Scolastico

                                                            Prof.  Anna Nucera
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