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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di Istruzione Secondaria di I e II grado 
della Regione Campania 
Lori Sedi 

 
Oggetto: 27 marzo 2014 “Giornata Mondiale del Teatro nella Scuola” 
 

     Istituita nel 1962 su iniziativa dell’I.T.I. International Theatre Institute, per sottolineare 
l’eccezionalità di questa forma d’arte e promuoverne la sua capacità di incidere sui 
processi culturali della società contemporanea, la Giornata Mondiale del Teatro, dal 2010 
per indicazioni del MIUR viene celebrata anche nella scuola, con l’obiettivo di promuovere 
e valorizzare il patrimonio di creatività e di espressività della scuola italiana. 

     A tale riguardo si informano le SS.LL. che il giorno 27 marzo 2014 alle ore 9:30, in 
occasione delle celebrazioni di tale giornata, presso il Teatro Trianon Piazza Vincenzo 
Calenda Napoli, saranno presentati a cura di A.G.I.T.A. (associazione per la promozione 
della cultura del teatro nella scuola) gli spettacoli di teatro-scuola: 

Donne e Mafie ISS “Corbino” Contursi T. SA - Liceo Musicale “Margherita di Savoia” Napoli 

Come in un sole in cui… viverci dentro ICS “G. Palatucci” Campagna SA 

Vrai ou FO?  ISS “San Paolo” Sorrento NA 

     L’iniziativa che si inquadra nel segno della collaborazione, attivata con Protocollo 
d’intesa del 15/11/2013 fra quest’Ufficio e il Teatro Trianon, è volta - attraverso la 
rivalutazione della storica struttura cittadina - alla diffusione della cultura teatrale e 
musicale come momento di incontro – conoscenza, fondamentale per la crescita, la 
formazione e lo sviluppo culturale dei ragazzi. 

     La partecipazione alla rappresentazione è gratuita e le scuole potranno prenotarsi, fino 
ad esaurimento dei posti disponibili, inviando una richiesta di adesione all’indirizzo mail 
del referente delle attività teatrali per questa Direzione Generale:  

Prof. Rosario D’Uonno rosario.duonno@istruzione.it 

     Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione, si invitano le SS.LL. a 
condividere l’informazione con docenti e studenti per favorirne la partecipazione. 

    Cordiali saluti. 
 
                    Il Dirigente  
                 F.to Ugo Bouché  


