
Si alza il sipario sulla 

nuova stagione



 

                                                                                 

 

All’attenzione del Dirigente Scolastico 

e del  Referente Settore Teatro 

 

 

Gentile Dirigente Scolastico e docente Responsabile del settore Teatro,  

con la presente siamo lieti di comunicarVi la progettualità della nostra Compagnia 

per la stagione prossima di: 

TEATRO PER LE SCUOLE 

stagione 2022/2023 

Come sempre trattasi di una progettualità mirata. 

Il cartellone è, infatti, il risultato della ventennale esperienza nel settore e soprattutto 

della collaborazione continua con i docenti senza mai trascurare le emozioni e il 

messaggio didattico. 

 

Quest’anno proponiamo accanto  

al Teatro tradizionale (8-10 attori, scenografie, musiche, costumi) 

 il Teatro di narrazione (1 attore-narratore, videoproiezioni, musiche) 

 

 

Tutto ciò ci consente di proporre il repertorio più completo e interessante di 

TEATRO  

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 2°                 



Per il TEATRO DI NARRAZIONE 
 

  

 

 

 

 

COSTO € 6,00 A 

STUDENTE 

 
 

Gli spettacoli di  
Teatro di Narrazione sono  

GIÀ DISPONIBILI  

ad eccezione de  
“Il viaggio di Enea”  

che sarà distribuito da febbraio 

  
La DATA sarà stabilita in accordo 

con la scuola 

Ecco i titoli 

“Alfredo Vasco racconta Ulisse”  
da l’Odissea di Omero 

 

“Alfredo Vasco racconta Il viaggio di Enea”  
da L’Eneide di Virgilio  

 

“Incursioni su Dante” 
Viaggio nella biografia dantesca con incursioni nell’Inferno 

 

“Alfredo Vasco dai campi di Auschwitz e Birkenau  
per raccontare l’orrore”  

I luoghi dell’orrore visitati e raccontati 
 

“Un amore ai confini del corpo. Maria Callas – P.P. Pasolini” 

Videoproiezioni di repertorio - Arie cantate dalla Callas  

E il racconto del percorso di vita del poeta 



Per il TEATRO TRADIZIONALE proponiamo:   

    

dall’INFERNO di Dante all’ILVA di Taranto 
SPETTACOLO MULTIMEDIALE Teatro- videoproiezioni- musica dal vivo 

7 attori e 1 cantante-musicista 

COSTO € 8,00 a studente 

PERIODO DI DISTRIBUZIONE: da ottobre in poi 

La DATA sarà stabilita in accordo con la scuola 

 

DONNE AFGANE 

(liberamente tratto dal romanzo di Khaled Hosseini: "Mille splendidi soli") 

5 attori 

COSTO € 8,00 a studente 

 PERIODO DI DISTRIBUZIONE: da ottobre in poi 

La DATA sarà stabilita in accordo con la scuola 
 

“LA GIARA” – “LA PATENTE” 
di Luigi Pirandello 

8 attori 

COSTO € 8,00 a studente 

PERIODO DI DISTRIBUZIONE: da novembre in poi 

La DATA sarà stabilita in accordo con la scuola 

 

IL DIARIO DI ANNA FRANK 
dall’omonimo diario  

8 attori 
 

COSTO € 8,00 a studente 

PERIODO DI DISTRIBUZIONE: gennaio-febbraio 

La DATA sarà stabilita in accordo con la scuola 



CONDIZIONI PER L’EFFETTUABILITA’ DEGLI SPETTACOLI 

• Visti i numerosi impegni della Compagnia, che distribuisce i propri 

spettacoli in tutta Italia, le prenotazioni devono essere effettuate almeno 

un mese prima della data dello spettacolo  

• Le prenotazioni s’intendono pervenute e valide solo tramite 

comunicazione via E-MAIL 

• Per il TEATRO DI NARRAZIONE: 

La quota minima di adesioni per ogni Istituto è di 150 studenti; 

Le rappresentazioni si terranno o presso il vostro Istituto Scolastico 

(palestra, aula magna, auditorium etc.) o presso un Teatro della vostra 

città, il cui affitto è a carico della Compagnia. 

• Per il TEATRO TRADIZIONALE  

La quota minima di adesioni per l’effettuabilità dello spettacolo è di 300 

studenti, raggiungibile anche aggregando più Istituti Scolastici.  

La quota minima di adesioni per ogni Istituto è di 100 studenti; 

• Le rappresentazioni si terranno o presso il vostro Istituto Scolastico (sala 

teatro/auditorium) o presso un Teatro della vostra città, il cui affitto è a 

carico della Compagnia. 

• La nostra segreteria è a disposizione per qualsiasi altra informazione: 

▪ Antonella Radicci 3395429155 

▪ Flora Lanzillotta 3475379035 

▪ Ufficio 080 9160983 
 

Il Direttore Artistico Alfredo Vasco è disponibile ogni pomeriggio 

dalle 17.30 alle 19.30 sulla piattaforma Zoom per fornire qualsiasi 

informazione e dettaglio sugli spettacoli. 

I docenti interessati possono prenotarsi  

telefonicamente allo 080 9160983  

o alla seguente mail: antonellaradicci@gmail.com  

per ricevere il link di collegamento  
 

 
Via Calefati, 261 Bari  

Direttore artistico Alfredo Vasco   
Email:  asuddelraccontoteatro@gmail.com    Tel 0809160983  

Responsabile Organizzazione Antonella Radicci Tel:  3395429155 Email: antonellaradicci@gmail.com 
Responsabile Ufficio Flora Lanzillotta Tel: 3475379035 
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