
 

 

 

 

Gentili DOCENTI, 

 

Come di consueto i nostri molteplici progetti di diffusione della cultura 

prevedono la presenza di una serie di lezioni spettacolo integrate nell’orario 

scolastico e ideate per avvicinare gli studenti ad argomenti complessi attraverso 

la narrazione e il teatro.  

Nell’ottica delle celebrazioni per la ricorrenza del centenario dal primo 

conflitto mondiale, la proposta verterà sulla rappresentazione delle Lezioni 

presso gli istituti scolastici del Veneto con una diffusione delle lezioni 

equilibrata per quantità rispetto alle aree provinciali. 

 

Le Lezioni previste per l’anno solare 2017 sono: 

 

1) ERANO COME NAUFRAGHI di Paola Rossi 

2) UNA FEROCE PRIMAVERA di Teatro Boxer 

3) UOMINI IN TRINCEA di Giacomo Rossetto 

 

Già ampiamente collaudate in precedenti edizioni del progetto, le Lezioni 

possono avvenire presso la Scuola e sono dedicate ad un pubblico massimo di 

80 studenti.  

Il costo della lezione/spettacolo, nel limite del numero di incontri 

preventivati, è gratuito per la scuola individuata ovvero non sono previsti costi 

a carico dell’Istituto ospitante ma solo la collaborazione alla manifestazione di 

interesse rispetto al progetto.  

A breve sarà possibile definire giorno e orario attraverso un format 

accessibile via internet che vi sarà comunicato dopo l’adesione al progetto che 

dovrà avvenire tramite mail alla scrivente. Le lezioni spettacolo potranno essere 

realizzate a cominciare da APRILE  entro l’anno solare 2017 (al momento 

non è previsto il medesimo servizio nel 2018). 

Al momento non sarà possibile realizzare gratuitamente più di una lezione 

per Istituto, mentre esiste la possibilità che venga aggiunta nella medesima 

giornata una ulteriore lezione realizzata dallo stesso interprete con una piccola 

integrazione del costo pari a € 220,00. 

 

Il numero di lezioni sostenute dalla Regione Veneto è limitato e saranno 

distribuite in base alla velocità di prenotazione in combinato con l’equilibrio del 

territorio regionale e della popolazione scolastica.  

 

Per poter prenotare e per una più veloce programmazione, chiediamo di 

restituirci compilato quanto prima il form allegato indicando: 

 

- contatti del referente per confrontarsi sulla programmazione; 

- un grado di preferenza della lezione; 

- un ipotetico periodo di rappresentazione. 

 

Suggeriamo di programmare la lezioni in una data compresa tra aprile e 

maggio per garantirvi la lezione scelta.  

 

 



 

 

Il format compilato non è impegnativo per ambo le parti al quale seguirà un 

contatto diretto da parte degli operatori. Nel caso Regione Veneto sostenesse il 

progetto in seguito sarà nostra cura aumentare il numero delle lezioni 

spettacolo previste. 

 

Il form compilato sarà da inviare a: stefania.baldassa@arteven.it e 

federico.spolaor@arteven.it 

 

A disposizione per qualsiasi altro chiarimento, 

 

porgiamo cordiali saluti. 
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