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Pachino, 12-02-2019
                                                                                                  

Ai Docenti
A tutte le classi dell’Istituto 

Al DSGA 

Circ. 264

Oggetto : Proposta Spettacolo teatrale “ Storia , miti, e migranti di Sicilia”

Si comunica che il nostro Istituto ha accolto la proposta di uno spettacolo teatrale della Compagnia 

Batarnù di Catania . Il tema su cui si snoda lo spettacolo è la storia delle migrazioni in Sicilia . 

Il racconto in musica si articola sui moduli del cuntu e cantu , e muove la sua narrazione dalla storia 

della Sicilia antica fino a incontrare i miti della Grecia classica per arrivare al 1400 quando in 

Sicilia arrivano o profughi albanesi e poi l’inversione di rotta che vede i Siciliani , in ondate diverse 

che durano fino ad oggi , prendere la strada dolorosa dell’emigrazione , lasciando la propria terra 

per cercare fortuna in una terra nuova .

Lo spettacolo ha il costo di 4,00 euro , le classi che intendono partecipare , devono darne adesione 

entro fine febbraio ai proff. Carmelo Fronte e Maria Cutrona . 

Lo spettacolo è previsto giorno 15 Marzo , al fine di poter organizzare l’attività si raccomanda agli 

alunni rappresentanti di comunicare il numero dei partecipanti entro la data indicata.

Ulteriori informazioni verranno forniti in seguito . 

Prof.ri referenti 

Cutrona Maria Assunta 

Carmelo Fronte 

Il Dirigente Scolastico

Prof. Antonio Boschetti
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