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Circolare n. 10 del 27/09/22 

             
       LICEO ART./ IST. TECNICO/ IST. PROFESSIONALE 

        

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI e per loro tramite alle famiglie 

AL PERSONALE ATA 

              

OGGETTO: Presentazione del progetto al PTOF “Il laboratorio teatrale integrato Piero Gabrielli nella scuola” 

- a cura del coordinatore artistico Roberto Gandini. 

 

Si comunica che lunedì 3 ottobre 2022, dalle ore 10:00 alle12:00 presso l’Aula Magna della sede 

centrale dell’Istituto, si terrà l’evento di presentazione del Laboratorio Piero Gabrielli (Teatro di Roma) 

rivolto alle classi interessate ad aderire alle attività che saranno proposte nell’ambito del progetto. In 

particolare, sarà presentato dal regista lo spettacolo “Lo scrittojo di Pirandello” in cartellone presso il 

Teatro India, e per il quale è stata riservata alla nostra scuola l’intera sala il giorno 20 ottobre (300 posti). 

All’evento in presenza parteciperanno solo le classi quinte della sede centrale (5AIP, 5CIP, 5AIT, 

5DLA, 5CLA) poiché la capienza in Aula Magna è limitata a circa 100 posti. Tutte le altre classi interessate, 

comprese le sedi succursali, potranno seguire l’evento in videoconferenza. 

I docenti comunicheranno per tempo alla prof.ssa Saccoccia la propria adesione alla seguente mail: 

saccoccia.tiziana@confalonieridechirico.edu.it . La docente invierà il link per lo streaming.  

Riguardo invece le adesioni delle classi allo spettacolo pirandelliano (di cui si allega la scheda 

informativa), i docenti faranno riferimento alle proff. Miloni e Salvi, referenti di progetto. 

“Il Laboratorio Teatrale Gabrielli nella scuola”è un progetto inter-istituzionale (MIUR - USR del Lazio, 

Comune di Roma, Teatro di Roma), gratuito e interamente finanziato dal Comune di Roma.  

Per altri dettagli si rimanda al PTOF d’Istituto.    

 

         
 
 

  
 
 F.to Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Catapano 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Scheda informativa su “Lo scrittojo di Pirandello” 

Titolo: Lo scrittojo di Pirandello 

da Luigi Pirandello  

di Roberto Gandini e Roberto Scarpetti 

regia Roberto Gandini 

scena Paolo Ferrari  

costumi Tiziano Juno 

musica Andrea Filippucci 

con: Francesca Astrei, Roberto Baldassari, Antonietta Bello, Edoardo Maria Lombardo, Gabriele Ortenzi, 

Fabio Piperno. 

Prendendo spunto da La tragedia di un personaggio, una delle più note novelle di Luigi Pirandello, spesso 

citata come fonte di ispirazione tematica di Sei personaggi in cerca di autore, Lo scrittojo di Pirandello può 

essere considerato una sorta di spettacolo antologico del Premio Nobel siciliano: drammatizzando la 

situazione narrata nella novella, e mettendo Pirandello a confronto con alcuni dei suoi personaggi più 

riusciti, vengono citate le seguenti opere di Luigi Pirandello. 

Opere drammatiche:  

Sei personaggi in cerca d’autore 

Enrico IV 

L’uomo la bestia e la virtù 

Il berretto a sonagli 

Novelle:  

Il treno ha fischiato 

La tragedia di un personaggio, 

Personaggi 
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