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“ IL TEATRO È POESIA

CHE ESCE DA UN LIBRO

PER FARSI UMANA.” 

Federico García Lorca
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CTN

All’atto della prenotazione, gli insegnanti potranno scaricare 

dal nostro sito un book didattico, per consentire agli studenti 

una più completa fruizione dello spettacolo.

“Pirandello è il Novecento”, da questa categorica a&ermazione 

di Andrea Camilleri e dalle illuminanti riflessioni di Leonardo 

Sciascia prende forma l’allestimento di queste tre opere di 

Luigi Pirandello: “Cecè”, “Amicissimi” (inserita in “Cecè”) e “La 

patente”. Tra le pieghe delle storie raccontate con brio ed in 

maniera insolitamente comica, si anticipano le tematiche dell’ 

“Uno, nessuno e centomila”, care al grande autore siciliano.

“Amicissimi”, riscritta per il Teatro da Peppino De Filippo, 

narra l’imbarazzo del malcapitato protagonista di fronte a un 

coetaneo, che  gli si para davanti all’improvviso, risultandogli 

totalmente ignoto nell’aspetto: un dialogo senza fine, comico 

e tormentoso insieme, tra uno che parla e&usivo e l’altro che 

continua a non sapere, e non lo saprà mai, chi ha davanti. 

In ”Cecè” viene raccontata la storia di un viveur  capace di 

imbrogliare la gente senza farsi alcuno scrupolo, coinvolgendo 

sia il commendator Squatriglia che, per i suoi loschi tra-ci di 

appaltatore, è venuto a ringraziarlo per un favore ottenuto, sia 

Nadia, una giovane dai facili costumi, che possiede delle cambiali 

dell’imbroglione e che, con una serie di stratagemmi,  riuscirà 

a riprendersele. Un umorismo, quindi, che si potrebbe definire 

cinico per il sottofondo di situazioni ambigue ed immorali da 

cui si sviluppa. 

“La Patente” narra la storia di Rosario Chiarchiano, un 

poveruomo che viene accusato di portare disgrazie. Decide, 

così, di denunciare due di&amatori, non per farli condannare, 

bensì per ricavare il riconoscimento u-ciale della sua fama di 

iettatore e la relativa “patente”.

UNO, NESSUNO E... ‘900
“Amicissimi”, “Cecè”, “La Patente” 

di Luigi Pirandello

regia: Ugo Piastrella
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Note di regia

Le tre storie sono messe in scena con l’obiettivo di 

sfruttare e valorizzare questa insolita vena comica 

di Pirandello per far arrivare ai ragazzi in modo più 

facile e godibile, in questo periodo dominato dai 

social, l’attualità di  quelle che sono le tematiche care al 

grande drammaturgo siciliano, premio Nobel per la Letteratura:  

l’uomo ha molteplici personalità, tutte diverse. 

A Tizio appariamo in un certo modo, a Caio in un altro, a seconda dei 

nostri umori; ma anche a seconda del loro umore, che contribuisce a 

farci risultare in una luce sempre diversa. Persino a noi stessi il nostro 

io manifesta, secondo i momenti, un volto di$erente: siamo capaci 

di bontà e di cattiveria, di generosità e di viltà, di a$etto e di invidia.

Ugo Piastrella

“ MI SI FISSÒ INVECE IL PENSIERO CH’IO
 NON ERO PER GLI ALTRI QUEL CHE FINORA,

 DENTRO DI ME, M’ERO FIGURATO D’ESSERE.” 

Luigi Pirandello

4



   

LUCIA RONCA - Dopo aver frequentato diversi laboratori teatrali con 
i Maestri Ugo Piastrella, Sergio Solli, Ciro Scalera ed Elisabetta De Vito, 
e dopo piccole esperienze teatrali, fa parte dal 2013 della compagnia 
Stabile del Teatro Nuovo, dove ha iniziato con piccoli ruoli fino ad 
interpretare ruoli sempre più importanti negli ultimi tre anni. Ha preso 
parte a lavori comici e drammatici da Eduardo, a Scarpetta, Pirandello, 
Shakespeare, Morrone etc. 
Ha avuto altre esperienze interpretando il ruolo della Cortigiana nel 
Rigoletto per la regia di Canessa ed essendo laureata in lingue ha 
interpretato personaggi di Shakespeare in lingua originale. A livello 
cinematografico e fiction ha preso parte a “Capri”, “Capri 2” “Due 
imbroglioni e mezzo” ed al film “San Gennaro votaci tu”.

UGO PIASTRELLA - Recita dal 1967. In oltre cinquant’anni di palcoscenico 
ha recitato con importanti compagnie teatrali fra cui la compagnia “I due 
della Città del Sole” di Luigi De Filippo e “Prospet” di Mario Scarpetta ed 
ha collaborato con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Benedetto 
Casillo, Sergio Solli etc. Negli ultimi 25 anni opera in pianta stabile presso 
il Teatro Nuovo di Salerno di cui è direttore artistico oltre che interprete e 
regista con la Compagnia Stabile del Teatro Nuovo di tantissimi spettacoli. 
Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti fra cui il Premio CAESAR alla 
carriera. Oltre a piccole partecipazioni ed ospitate, ha preso parte come 
attore a fiction RAI quali “LA SQUADRA” RAI 3 e “SETTE VITE 2” RAI 2. 
Ha preso parte come attore nel 2016 al film “Se mi lasci non vale” con 
Vincenzo Salemme. Maestro di Teatro per i tanti giovani che si sono 
formati alla sua scuola.

CIRO GIRARDI - Nel mondo del teatro da quasi un trentennio. Passa 
dalle commedie brillanti a lavori drammatici. Scritturato da diverse 
compagnie, da oltre 10 anni agisce comunque in pianta stabile nella 
Compagnia del Teatro Nuovo. Dal 2005 è doppiatore del Festival del 
Cinema per Ragazzi di Gi(oni Valle Piana. A Cinema ha preso parte nel 
2012 ad “Un giorno speciale” regia di Francesca Comencini, nel 2015 “Il 
camionista” con Giorgio Tirabassi, nel 2016 “Fausto e Furio” regia di Lucio 
Gaurdino con Enzo Salvi e Maurizio Battista, nel 2017 “Due un po’ così” 
regia di Daniele Chiariello.

MARGHERITA RAGO - Lavora in Teatro a livello professionistico dal 
1994. Attrice versatile brava in tutte le forme di spettacolo, con particolare 
coinvolgimento in personaggi con maggiore spessore e profondità in cui 
riesce a dare il meglio di sé. Ha lavorato in tantissime compagnie e con 
molti registi (Lanzetta, de Cristofaro, Parascandolo, Piastrella, Stella, de 
Rosa, Fornario, Izzo, Guercio etc.) passando dai classici, ai testi comici, 
dalla nuova drammaturgia, alla tradizione, ai monologhi. È stata infatti 
interprete e molto spesso protagonista di testi di Pirandello, Goldoni, 
Viviani, Eduardo, Eschilo, Verga, Svevo, Euripide, Bracco, Fabbri etc. e poi 
nuova drammaturgia su testi di Moscato, Santanelli, Ruccello, Lanzetta. 

La CompagniaLa Compagnia
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UTENZA :  scuola media inferiore e superiore

DURATA :  75 minuti

BIGLIETTO :  euro  9,00

MODALITÁ DI PAGAMENTO : bonifico bancario o contanti

INGRESSO A TEATRO :  ore 8:30 e ore 11:00

ORARIO D’INIZIO SPETTACOLI : ore 8:45 e ore 11:15

APERTURA PRENOTAZIONI : LUNEDI 7 OTTOBRE 2019

NOLA                                                                                                               LUN 18 NOVEMBRE                                     TEATRO UMBERTO

CAGLIARI                                                                                                               MAR 19 NOVEMBRE                                     TEATRO DEL CONSERVATORIO

NUORO                                           MER 20 NOVEMBRE TEATRO S. GIUSEPPE

SASSARI                                                                                                                  GIO 21 NOVEMBRE TEATRO SMERALDO

OLBIA                                                                                                                      VEN 22 NOVEMBRE CINETEATRO OLBIA

ISCHIA                                                                                                                     MER 27 NOVEMBRE TEATRO EXCELSIOR

AVELLINO                                                                                                                GIO 28 NOVEMBRE TEATRO PARTENIO

AVERSA                                                                                                                   VEN 29 NOVEMBRE TEATRO CIMAROSA

CAMPOBASSO                                                                                                        LUN 2 DICEMBRE TEATRO SAVOIA

ISERNIA                                                                                                                    MAR 3 DICEMBRE AUDITORIUM UNITÀ D’ITALIA

FOGGIA                                                                                                                      MER 4 DICEMBRE TEATRO DEL FUOCO

PESCARA                                                                                                                  GIO 5 DICEMBRE TEATRO FLAIANO

BENEVENTO                                                                                                             VEN 6 DICEMBRE TEATRO MASSIMO

CASERTA                                                                                                                  LUN 9 DICEMBRE TEATRO DON BOSCO

SALERNO                                                                                                               MAR 10 DICEMBRE TEATRO AUGUSTEO

NOCERA INF.                                                                                                                 MER 11 DICEMBRE TEATRO DIANA

POTENZA                                                                                                                 GIO 12 DICEMBRE TEATRO DON BOSCO

COSENZA                                                                                                           VEN 13 DICEMBRE TEATRO MORELLI

CROTONE                                                                                                                 LUN 16 DICEMBRE TEATRO APOLLO

CATANZARO                                     MAR 17 DICEMBRE TEATRO COMUNALE

VIBO VALENTIA                                           MER 18 DICEMBRE TEATRO MODERNO 

LAMEZIA TERME                                      GIO 19 DICEMBRE TEATRO GRANDINETTI

REGGIO C.                                      VEN 20 DICEMBRE TEATRO ODEON
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Dopo aver preso visione delle informazioni alle pagine 18 e 19 ed aver prenotato i 

posti telefonicamente, compilare ed inviare via email a: info@chiediscenateatro.it 

oppure via fax a: 089 2880936

SARANNO RITENUTE VALIDE SOLO LE SCHEDE COMPLETE
Il/La sottoscritto/a           

residente in via           

città            

tel           cell        

email            docente di      

presso la scuola      città       

PRENOTA
n°       posti studenti di classe        a € 9.00 cad.

n°       posti gratuiti insegnanti

per lo spettacolo “UNO, NESSUNO E... ‘900”

che si terrà c/o il teatro        città      

il giorno       alle ore       

SI IMPEGNA
a pagare la somma complessiva di euro        

- in contanti (si accettano solo banconote);

- tramite bonifico bancario su c/c intestato a Show Live ass. teatrale

IBAN: IT58I0760115200001046196489 Banco Posta Salerno.

Il giorno dello spettacolo consegnerà al funzionario copia del bonifico.

DICHIARA
di aver preso visione in ogni parte delle informazioni alle pagine 18 e 19 e di accettarne 

le condizioni

Timbro istitutoData

Firma Docente Firma Dirigente Scolastico

LA PRESENTE SCHEDA DI PRENOTAZIONE COMPILATA E SOTTOSCRITTA

COSTITUISCE IMPEGNO DI PAGAMENTO DI TUTTA LA SOMMA SOPRA INDICATA 
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in occasione della 

giornata della legalità



  

Scenari

CANTATA PER LA FESTA
DEI MORTI DI MAFIA

da “Cantata per la festa dei bambini morti di mafia”

di Luciano Violante 

adattamento e regia: Ugo Piastrella

23 maggio 1992: strage di Capaci. Morì  in un attentato il magistrato 

Giovanni Falcone insieme alla moglie Francesca Morvillo e ai 

tre uomini della scorta. 03 settembre 1982: Venne ucciso Carlo 

Alberto Dalla Chiesa.  19 luglio 1992 vennero uccisi a Palermo in 

via D’Amelio con un’autobomba Paolo Borsellino, procuratore 

aggiunto presso la Procura di Palermo, e la sua scorta. Giancarlo 

Siani, cronista del “Mattino”, conduceva un’inchiesta su alcune 

speculazioni edilizie. Venne assassinato dalla camorra a Napoli il 23 

settembre 1985. Simonetta Lamberti fu uccisa il 30 maggio 1982, 

nel corso di un attentato camorristico contro il padre, magistrato 

alla regione. Aveva poco più di 10 anni. Claudio Domino, figlio di 

un piccolo imprenditore che aveva l’appalto dei lavori di pulizia 

al tribunale di Palermo, fu ucciso il 7 ottobre 1986, con un colpo 

di pistola alla testa, sparato da un motociclista che gli si avvicinò 

mentre stava tornando a casa con un piccolo amico. Aveva 11 anni. 

Libero Grassi, venne ucciso a Palermo il 29 agosto 1991 per essersi 

rifiutato di pagare il “pizzo” alla mafia. Giuseppe Diana, fu ucciso 

dalla camorra, nella sua parrocchia il 19 marzo 1994.

Tratte da “Cantata per la festa dei bambini morti di mafia” di 

Luciano Violante, queste sono alcune storie di uomini, donne e 

bambini uccisi dalle mafie. Uno spettacolo che non vuole essere 

solo una testimonianza, un ripercorrere, ancora una volta, fatti 

tristemente accaduti, bensì una vera e propria riflessione di come 

quel che accade intorno a noi ci riguarda da vicino e può cambiarci 

la vita. 

All’atto della prenotazione, gli insegnanti potranno scaricare 

dal nostro sito un book didattico, per consentire agli studenti 

una più completa fruizione dello spettacolo.
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“ CHE NON DEBBANO ANCORA ASPETTARE
I BAMBINI MORTI DI MAFIA

PER RIPOSARE.” 

Luciano Violante

10

Note di regia

Il protagonista di “Cantata per la festa dei morti 

di mafia” è un narrastorie che, attraverso questa 

antica arte, vuole richiamare l’attenzione, in 

modo non rituale, sui bambini uccisi dalla mafia 

e sulla necessità di un impegno civile che abbatta 

l’orrore e ripristini i valori umani. Il tutto avviene 

in un luogo senza tempo, immaginario, onirico: 

in un giardino nell’aldilà, “un giardino dove i bambini 

giocavano annoiati attendendo il momento di riposarsi”… 

La scena sarà un magico e irreale giardino addobbato con luci e 

tutto l’occorrente per inscenare la Festa che tutti i protagonisti delle 

storie narrate stanno attendendo, la festa della loro Pace eterna, la 

festa per festeggiare la fine del loro Purgatorio.  

Un insieme di oggetti-simbolo rimandano alla memoria di eventi 

tragici, che hanno scritto una triste pagina della nostra storia, 

ancora presente e dolorosa: la pagina della mafia. Quattro attori 

in scena  per rievocare, attraverso i racconti, gli eventi, le memorie 

e  le emozioni dei personaggi che vivono nel magico “Giardino dei 

Carrubi”. La storia è raccontata attraverso movimenti, costruzioni, 

canti, atmosfere, supportate dal mezzo visivo delle  videoproiezioni.  

La musica sarà un ulteriore canale per comunicare e sottolineare i 

momenti più intensi dello spettacolo.

Ugo Piastrella



La Compagnia

ANTONELLO CIANCIULLI - Diplomato all’Università Popolare 
dello Spettacolo di Napoli, ha partecipato a numerose produzioni 
teatrali con artisti del calibro di Lando Buzzanca, Nino Castelnuovo, 
Caterina Costantini. Ha lavorato presso il teatro Sannazaro di Napoli, 
il teatro Manzoni di Roma, al Sistina di Roma. A Salerno ha lavorato 
nella compagnia di Gaetano Stella e da diversi anni è componente 
della compagnia stabile del teatro Nuovo diretta da Ugo Piastrella. Ha 
partecipato a fiction tv come la Squadra e Capri. È doppiatore presso 
il Gi&oni experience.

SIMONA FREDELLA - Studentessa di Discipline delle Arti e Dello 

Spettacolo presso l’Università degli Studi di Salerno, ha studiato con 

importanti maestri di fama nazionale come Mimmo Borrelli, Ruggero 

Cappuccio, Claudio Di Palma, Elena Bucci, Pasquale De Cristoforo. 

Nonostante la giovane età vanta già prestigiose collaborazioni teatrali, 

tra le più recenti “Edipo a Colono” di Ruggero Cappuccio tenutosi 

durante il “Napoli teatro Festival Italia” edizione 2019. Appare anche 

sul grande schermo nei film: “Il corpo di Napoli”, “La Parrucchiera” e 

“Due un po’ così”. 
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ANNABELLA MAROTTA - Attrice, conduttrice e insegnante di 

danza, la sua preparazione nel mondo della recitazione si perfeziona 

al “Corso di formazione per attori, danzatori e cantanti” presso 

la piattaforma Altri Orizzonti di Salerno. Ha preso parte a diverse 

produzioni teatrali come “Cagnasse tutto” al Teatro San Carlo di 

Napoli, “Natale in casa Cupiello” presso il Teatro Nuovo di Salerno, 

“Oedipus Rex” al Pompeii Theatrum Mundi e “Sei personaggi in cerca 

d’autore” al Tovstonogov Bolshoi Drama di San Pietroburgo.

La Compagnia

UGO PIASTRELLA - Recita dal 1967. In oltre cinquant’anni di 
palcoscenico ha recitato con importanti compagnie teatrali fra cui la 
compagnia “I due della Città del Sole” di Luigi De Filippo e “Prospet” 
di Mario Scarpetta ed ha collaborato con Vincenzo Salemme, Carlo 
Buccirosso, Benedetto Casillo, Sergio Solli etc. Negli ultimi 25 anni 
opera in pianta stabile presso il Teatro Nuovo di Salerno di cui è 
direttore artistico oltre che interprete e regista con la Compagnia 
Stabile del Teatro Nuovo di tantissimi spettacoli. Ha ricevuto diversi 
premi e riconoscimenti fra cui il Premio CAESAR alla carriera. Oltre 
a piccole partecipazioni ed ospitate, ha preso parte come attore a 
fiction RAI quali “LA SQUADRA” RAI 3 e “SETTE VITE 2” RAI 2. Ha preso 
parte come attore nel 2016 al film “Se mi lasci non vale” con Vincenzo 
Salemme. Maestro di Teatro per i tanti giovani che si sono formati alla 
sua scuola.



UTENZA : scuola media inferiore e superiore

DURATA : 60 minuti + dibattito

BIGLIETTO : euro 9,00

MODALITÁ DI PAGAMENTO : bonifico bancario o contanti

INGRESSO A TEATRO : ore 8:30 e ore 11:00

ORARIO D’INIZIO SPETTACOLI : ore 8:45 e ore 11:15

APERTURA PRENOTAZIONI :  MARTEDI 5 NOVEMBRE 2019

CAGLIARI                                         LUN 2 MARZO TEATRO DEL CONSERVATORIO

CAGLIARI                                        MAR 3 MARZO TEATRO DEL CONSERVATORIO

NUORO                                           MER 4 MARZO TEATRO S. GIUSEPPE

SASSARI                                         GIO 5 MARZO TEATRO SMERALDO

OLBIA                                           VEN 6 MARZO CINETEATRO OLBIA

AVELLINO                                        LUN 9 MARZO TEATRO PARTENIO

AVERSA                                                                                                                 MAR 10 MARZO TEATRO CIMAROSA

ISCHIA                                          MER 11 MARZO TEATRO EXCELSIOR

FOGGIA                                                                                                                 GIO 12 MARZO TEATRO DEL FUOCO

POTENZA                                                                                                                VEN 13 MARZO TEATRO DON BOSCO

CAMPOBASSO                                                                                                             LUN 16 MARZO TEATRO SAVOIA

ISERNIA                                                                                                                MAR 17 MARZO AUDITORIUM UNITÀ D’ITALIA

BENEVENTO                                                                                                                  MER 18 MARZO TEATRO MASSIMO

PESCARA                                                                                                                GIO 19 MARZO TEATRO FLAIANO

SALERNO                                                                                                               VEN 20 MARZO TEATRO AUGUSTEO

NOCERA INF.                                                                                                               LUN 23 MARZO TEATRO DIANA

CROTONE                                                                                                             MAR 24 MARZO TEATRO APOLLO

COSENZA                                                                                                                MER 25 MARZO TEATRO MORELLI

CATANZARO                                                                                                              GIO 26 MARZO TEATRO COMUNALE

VIBO VALENTIA                                                                        VEN 27 MARZO TEATRO MODERNO

LAMEZIA TERME                                                                        LUN 30 MARZO TEATRO GRANDINETTI

REGGIO C.                                                                        MAR 31 MARZO TEATRO ODEON

SALA CONSILINA MER 1 APRILE TEATRO SCARPETTA

NOLA GIO 2 APRILE TEATRO UMBERTO

CASERTA VEN 3 APRILE TEATRO DON BOSCO
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE

Timbro istitutoData

Firma Docente Firma Dirigente Scolastico

LA PRESENTE SCHEDA DI PRENOTAZIONE COMPILATA E SOTTOSCRITTA

COSTITUISCE IMPEGNO DI PAGAMENTO DI TUTTA LA SOMMA SOPRA INDICATA 

Dopo aver preso visione delle informazioni alle pagine 18 e 19 ed aver prenotato i 

posti telefonicamente, compilare ed inviare via email a: info@chiediscenateatro.it 

oppure via fax a: 089 2880936

SARANNO RITENUTE VALIDE SOLO LE SCHEDE COMPLETE
Il/La sottoscritto/a           

residente in via           

città            

tel           cell        

email            docente di      

presso la scuola      città       

PRENOTA
n°       posti studenti di classe        a € 9.00 cad.

n°       posti gratuiti insegnanti

per lo spettacolo “CANTATA PER LA FESTA DEI MORTI DI MAFIA”

che si terrà c/o il teatro        città      

il giorno       alle ore       

SI IMPEGNA
a pagare la somma complessiva di euro        

- in contanti (si accettano solo banconote);

- tramite bonifico bancario su c/c intestato a Show Live ass. teatrale

IBAN: IT58I0760115200001046196489 Banco Posta Salerno.

Il giorno dello spettacolo consegnerà al funzionario copia del bonifico.

DICHIARA
di aver preso visione in ogni parte delle informazioni alle pagine 18 e 19 e di accettarne 

le condizioni
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spettacolo 

in inglese



  

The Players

THE CANTERVILLE GHOST
di Oscar Wilde

The Players presentano una commedia spettrale, pensata per 

gli studenti delle scuole medie e superiori, liberamente tratta dal 

famoso racconto di Oscar Wilde. Quando la famiglia Otis, di origine 

americana, compra un castello in Inghilterra, nonostante l’iniziale 

scetticismo, scopre che esso è abitato, da molti secoli, dal fantasma 

di Sir Simon Canterville, il quale fallisce tutti i tentativi di terrorizzare 

i nuovi proprietari. La storia unisce commedia e satira, tradizioni e 

culture, umorismo farsesco e paradossi soprannaturali.

Come ogni anno, The Players, con il loro innato “humour”, daranno 

vita ad uno spettacolo ricco di colpi di scena, divertente ed interattivo, 

che non mancherà di coinvolgere i giovani spettatori.

All’atto della prenotazione, gli insegnanti potranno scaricare 

dal nostro sito un book didattico utile ad una più completa 

fruizione dello spettacolo.

“ YOU CAN HAVE YOUR SECRET AS 
LONG AS I HAVE YOUR HEART.”

Oscar Wilde
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UTENZA : scuola media inferiore e superiore

DURATA : 60 minuti + dibattito

BIGLIETTO : euro 9,00

MODALITÁ DI PAGAMENTO : bonifico bancario o contanti

INGRESSO A TEATRO :  ore 8:30 e ore 11:00

ORARIO D’INIZIO SPETTACOLI : ore 8:45 e ore 11:15

APERTURA PRENOTAZIONI : LUNEDÌ  14 OTTOBRE 2019

CAGLIARI LUN 13 GENNAIO TEATRO DEL CONSERVATORIO

CAGLIARI MAR 14 GENNAIO TEATRO DEL CONSERVATORIO

NUORO MER 15 GENNAIO TEATRO S. GIUSEPPE

SASSARI GIO 16 GENNAIO TEATRO SMERALDO

OLBIA VEN 17 GENNAIO CINETEATRO OLBIA

VALLO DELLA LUCANIA LUN 20 GENNAIO TEATRO LA PROVVIDENZA

AVELLINO MAR 21 GENNAIO TEATRO PARTENIO

NOCERA INF.                                                                  MER 22 GENNAIO TEATRO DIANA

SALERNO                                                                                                                LUN  3 FEBBRAIO TEATRO S. DEMETRIO

SALERNO                                                                                                                MAR  4 FEBBRAIO TEATRO S. DEMETRIO

FOGGIA                                                                                                                 MER  5 FEBBRAIO TEATRO DEL FUOCO

FOGGIA                                                                                                                 GIO  6 FEBBRAIO TEATRO DEL FUOCO

AVERSA                                                                                                                 VEN  7 FEBBRAIO TEATRO CIMAROSA

REGGIO C.                                                                       LUN 10 FEBBRAIO TEATRO ODEON

CATANZARO                                                                                                              MAR 11 FEBBRAIO TEATRO COMUNALE

CROTONE                                                                                                                MER 12 FEBBRAIO TEATRO APOLLO

COSENZA                                                                                                                GIO 13 FEBBRAIO TEATRO ITALIA

POTENZA                                                                                                                VEN 14 FEBBRAIO TEATRO DON BOSCO

BENEVENTO                                                                                                                LUN 17 FEBBRAIO TEATRO MASSIMO

PESCARA                                                                                                                  MAR 18 FEBBRAIO TEATRO FLAIANO

ISERNIA                                         MER 19 FEBBRAIO AUDITORIUM UNITA’ D’ITALIA

CAMPOBASSO                                      GIO 20 FEBBRAIO TEATRO SAVOIA

ISCHIA                                          VEN 21 FEBBRAIO TEATRO EXCELSIOR

NOLA                                            GIO 27 FEBBRAIO TEATRO UMBERTO

SALA CONSILINA VEN 28 FEBBRAIO TEATRO SCARPETTA
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE

Timbro istitutoData

Firma Docente Firma Dirigente Scolastico

LA PRESENTE SCHEDA DI PRENOTAZIONE COMPILATA E SOTTOSCRITTA

COSTITUISCE IMPEGNO DI PAGAMENTO DI TUTTA LA SOMMA SOPRA INDICATA 

Dopo aver preso visione delle informazioni alle pagine 18 e 19 ed aver prenotato i 

posti telefonicamente, compilare ed inviare via email a: info@chiediscenateatro.it 

oppure via fax a: 089 2880936

SARANNO RITENUTE VALIDE SOLO LE SCHEDE COMPLETE
Il/La sottoscritto/a           

residente in via           

città            

tel           cell        

email            docente di      

presso la scuola      città       

PRENOTA
n°       posti studenti di classe        a € 9.00 cad.

n°       posti gratuiti insegnanti

per lo spettacolo “THE CANTERVILLE GHOST”

che si terrà c/o il teatro        città      

il giorno       alle ore       

SI IMPEGNA
a pagare la somma complessiva di euro        

- in contanti (si accettano solo banconote);

- tramite bonifico bancario su c/c intestato a Show Live ass. teatrale

IBAN: IT58I0760115200001046196489 Banco Posta Salerno.

Il giorno dello spettacolo consegnerà al funzionario copia del bonifico.

DICHIARA
di aver preso visione in ogni parte delle informazioni alle pagine 18 e 19 e di accettarne 

le condizioni
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I N F O R M A Z I O N I

U cio Scuola 

Tel. 089 2883816 / 2880936

Fax. 089 2880936

www.chiediscenateatro.it

email: info@chiediscenateatro.it

VARIAZIONI DI NUMERO

Si accettano entro 7 giorni dalla data di ricevimento del fax di prenotazione.

ASSENTI

Per gli studenti che, pur avendo prenotato, per causa di forza maggiore non 

possano assistere agli spettacoli in lingua italiana, è prevista la restituzione 

del 50% del prezzo del biglietto. Per quello in lingua inglese, invece, si è 

tenuti a pagare l’intero costo del biglietto.

FATTURE ELETTRONICHE 

Per pagamenti con fatture elettroniche, l’Istituto dovrà farne richiesta, alme-

no un mese prima della data dello spettacolo, inviando una e-mail a:

info@chiediscenateatro.it. Il pagamento, tramite bonifico, dovrà essere 

e&ettuato entro e non oltre la data dello spettacolo stesso. 
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ASSEGNAZIONE POSTI

Sarà stabilita dall’organizzazione in base all’età degli spettatori e all’ordine di 

prenotazione.

GRATUITÁ

È prevista una gratuità per docente accompagnatore ogni 15 alunni.  Sono con-

sentite ulteriori gratuità per i soli studenti diversamente abili.

PUNTUALITÀ 

Per il buon svolgimento dello spettacolo, è necessario arrivare a teatro con ra-

gionevole anticipo, per il disbrigo delle formalità.  

Gli orari di  inizio spettacolo sono tassativi e, in caso di ritardo, l’istituto è tenuto 

a pagare l’intero costo del biglietto per i posti prenotati.

VARIAZIONI DI PROGRAMMAZIONE 

L’organizzazione si riserva il diritto di cambiare il teatro,  l’orario e/o la data

della rappresentazione ed eventualmente, per causa di forza maggiore, di annul-

lare la rappresentazione stessa, informando in tempo utile le Scuole interessate.

CONTROVERSIE 

Per ogni eventuale controversia relativa alla presente brochure sarà competente 

escusivamente il Foro di Salerno.
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S TA F F

Segreteria organizzativa

Tel. 089 2883816 - 089 2883823

Organizzazione

Angela Orlando

Anna Testa

Giusy Mellace

Selene Cammarota

Barbara Di Donato 



. . .CI MUOVE LA PASSIONE



sede sociale: 

Via dei Mercanti, 14 84121 Salerno

Tel. 089 / 28 83 816 - 089 / 28 80 936  

Fax: 089 / 28 80 936

info@chiediscenateatro.it





Speciale 13 Novembre 2019        
 

Info e prenotazioni: Tel. 0832657444 

Cell. Stefania Dell’Anna 3929007965  –  Arcona Quarta 3407859589 

 info@parcokalos.com ;    www.parcokalos.com 

 

 

“Un Giorno nella Storia” 
Mattina : 

Visita guidata all’interno del fantastico Kalòs, 

l’Archeodromo del Salento, il più grande museo a cielo 

aperto d’Italia che ha confronti solo in Europa 

Settentrionale. 

All’interno dell’Archeodromo sono state ricostruite 

sei sezioni : il mondo preistorico, il villaggio dell’Età 

del Bronzo, la città Messapica, il mondo dei romani, il 

villaggio medievale e la civiltà contadina. 

l’Archeodromo del Salento sarà la splendida cornice 

naturale in cui avrà luogo la manifestazione che ha 

rivoluzionato il modo di studiare la storia. 
 

Un Giorno nella Storia 
 

 L’ evento, giunto alla XX° edizione,  rappresenta 

una suggestiva manifestazione  in costume che 

ripropone la vita quotidiana dell’uomo dalla 

Preistoria al Medioevo.  I ragazzi sono 

“emotivamente” coinvolti nel passato grazie ai 

figuranti che animano le scene.  
 

 
 

Pranzo : 
Al termine della manifestazione è possibile 

fermarsi nell’attrezzata area pic-nic di Kalòs per 

consumare un pranzo al sacco e divertirsi con 

musica, pizzica e animazione.  

Per chi lo preferisse è possibile prenotare un 

pranzo presso un gustoso ristorante della zona. Menù: 

pittule (palline di pasta lievitata fritta), pasta al pomodoro, 

cotoletta con patatine, frutta o dolce, acqua. Costo: 11,00€ 

ad alunno. 

Pomeriggio: 
Trascorri con noi l’intera giornata 

scegliendo tra: 
 

1) Le Olimpiadi del Mondo Antico 
 

Riproposizione dei giochi olimpici antichi con 

la partecipazione diretta delle scuole. Gli atleti 

si misureranno in varie competizioni: stadion 

(gara di corsa), salto in lungo, lancio del 

giavellotto, lancio del disco. Cerimonia finale 

con la premiazione dei campioni. 

 

2) Laboratorio  didattico 

Lezione introduttiva sulla Preistoria e 

laboratorio sulla ceramica con modellazione di 

vasi utilizzando la tecnica a colombino. 

 

3) Visita guidata 

Visita guidata in un qualsiasi centro di interesse 

culturale del Salento, scegliendo insieme ai 

nostri esperti un itinerario adatto alle vostre 

esigenze ( Lecce, Otranto, Gallipoli…)   

 

 

Un giorno nella Storia  (visita nel corso della mattinata):  8,00 € ad alunno 

Un giorno nella Storia + Olimpiadi o Laboratorio   (termine attività 16:30):  10,00 € ad alunno 

Un giorno nella Storia + Visita guidata nel Salento  (termine attività 16:30): 11,00 € ad alunno 

 


