ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 9 novembre 2018

Gentili Genitori di 1°media A e 1° media B,
il 13 dicembre si propone l’uscita didattica al Teatro Sala Umberto per assistere allo spettacolo in lingua
inglese THE NUTCRACKER per la regia di Sarah Simpson, da un racconto di Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann. Si tratta di un’opera teatrale messa in scena dal Jellyfish English Theatre. Lo spettacolo dura
poco più di un’ora, è seguito da un workshop con la compagnia degli attori di 30 minuti e presenta contenuti
fortemente validi a livello didattico. Questa la trama: È la vigilia di Natale e Clara festeggia l'evento assieme
alla sua famiglia. Durante la festa, il padre invita anche lo zio, che dà a Clara uno schiaccianoci di legno. La
giovane chiede spiegazione al giocattolaio, il quale le racconta una meravigliosa e triste storia sulla vera
natura di quel giocattolo così speciale: lo schiaccianoci in realtà non è altro che suo nipote Hans, trasformato
per vendetta dalla Topo-Regina. Sebbene quest'ultima sia ormai morta, l'incantesimo continuerà ad
imprigionare Hans nelle sembianze di uno schiaccianoci sinché il giovane non distruggerà il Topo-Re, figlio
superstite della crudele Topo-Regina, e non verrà incoronato sovrano del Paese delle Bambole insieme ad
una gentile fanciulla che lo saprà amare a dispetto del suo aspetto.
La partenza da scuola è prevista alle 10.30 con bus privato ed il rientro per le ore 13. Il costo di ogni
biglietto è di € 15 a studente, che vorrete cortesemente contribuire entro e non oltre giovedì 15 novembre
p.v., unitamente al modulo di autorizzazione più sotto riportato.
Cordiali saluti,
La Preside,
A. Spagna

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AL TEATRO SALA UMBERTO
13 DICEMBRE 2018
Da consegnare alla scuola entro e non oltre Giovedì 15 Novembre 2018

Io sottoscritto/a……………………………………… genitore dell’alunno/a………………………
classe…………………….., autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita al teatro Sala Umberto. Unitamente alla
consegna del presente modulo verso la quota di partecipazione di 15 euro.
FIRMA…………………………………………

