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Ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti e Studenti dell’ultimo anno 

Scuole sec. di II grado, Statali e Paritarie 

 

E p.c. Dott. Alberto Motta 

Dott.ssa Elisa Anti 

Fondazione Giorgio Zanotto 

Verona   

 

 
Oggetto: Convegno “Tre specchi per Pirandello”  

     Verona, Auditorium della Gran Guardia, 27 ottobre 2016 ore 11:00-13:00 
 

La Fondazione Giorgio Zanotto, in collaborazione con il Centro di Cultura Europea 

Sant’Adalberto e con il patrocinio dell’Ufficio VII d’Ambito Territoriale di Verona, promuove  

anche quest’anno un interessante evento per le scuole: “Tre specchi per Pirandello. Realtà e 

rappresentazione nelle Novelle per un anno”.  

È rivolto agli Studenti delle Scuole secondarie di II grado veronesi, ultimo anno, e si 

terrà il 27 ottobre 2016 presso l’Auditorium della Gran Guardia, in Piazza Bra a Verona, con 

inizio alle ore 11,00 e termine alle ore 13,00 circa. 

Nel corso dell’evento lo storico del teatro e drammaturgo prof. Paolo Puppa e il docente 

veronese e saggista prof. Carlo Bortolozzo introdurranno e commenteranno alcuni brani da 

“Novelle per un anno”. Gli stessi brani saranno oggetto di drammatizzazione da parte degli 

attori veronesi Sabrina Modenini e Andrea De Manincor, che curerà anche la regia complessiva 

dell’evento.  

La partecipazione per gli Istituti Scolastici sarà gratuita, previa comunicazione di 

adesione delle classi, con indicazione del numero di partecipanti (studenti e accompagnatori), 

agli Uffici della Fondazione Zanotto (tel. 045 9273112 dal lunedì al venerdì, ore 9,00-12,00),  

entro e non oltre il 15 ottobre 2016. Le domande saranno accolte fino ad esaurimento dei posti 

disponibili. 

Al termine tutti gli intervenuti riceveranno in omaggio una copia de “Novelle per un 

anno” nella versione antologica recentemente edita dal Banco Popolare all’interno della sua 

collana “Biblioteca Popolare”. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e l’attenzione che le SS.LL. vorranno dare a 

questa interessante iniziativa.   

  

                 Il Dirigente dell’UAT VII VR 
                        Stefano Quaglia 
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