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Evento Teatrale Casa sulla Roccia 

 

                Ai Dirigenti Scolastici 

             degli I.C. e di istr. sec. di 1° e 2° grado 

               di Avellino e provincia 

                   LORO SEDI 

 

 

  

Oggetto:            Evento di prevenzione“Street@care” presso Teatro Gesualdo  per il giorno 23/03/2017  

                        – Area di intervento Prevenzione disagio giovanile 

 

La Casa sulla Roccia è un Centro di Solidarietà che, da 30 anni, è impegnato nel sostenere ed 

affiancare tutte quelle persone che vivono il problema della dipendenza propria o di un familiare. A 

decorrere dall’anno 2006, la Casa sulla Roccia ha inserito, nelle attività della Comunità terapeutica 

“Villa Dora”, il laboratorio teatrale, come strumento educativo di espressione del sé, di incontro con l’altro 

e di prevenzione  alle  dipendenze. 

Il laboratorio teatrale si propone di contribuire all’arricchimento della personalità degli allievi, 

consentendo loro l’acquisizione di linguaggi e di capacità espressive alternativi. 

Come ogni  anno, le attività di laboratorio teatrale sono iniziate ad ottobre e si concluderanno nel mese di 

Marzo, con la messa in scena dello spettacolo. A differenza degli altri anni, quest’anno, oltre agli ospiti 

della struttura, hanno partecipato dei giovani immigrati presenti sul territorio provinciale. L’edizione 

2016/2017 del laboratorio ha trattato anche il tema dell’integrazione culturale e sociale. L’iniziativa di 

quest’anno si è realizzata grazie al finanziamento di Autostrade per l’Italia S.p.A. 

La rappresentazione teatrale ed il successivo dibattito sul tema del dialogo Interculturale saranno presentati 

c/o Il Teatro Gesualdo il giorno 23 Marzo  2017 alle ore 10:00. Sono invitati gli studenti delle scuole 

secondarie di I grado (Classi terze) e di II grado di Avellino e Provincia.  Quest'anno dal percorso 

laboratoriale è nato uno spettacolo che parla di un viaggio, il viaggio che conduce  alla realizzazione dei 

desideri di una vita, una vita migliore, finalmente serena. Il viaggio che può essere migrazione ma anche 

cammino di crescita e consapevolezza. 
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Memorie di viaggi migratori del passato, quelli fatti con brigantini a vela per le traversate 

transoceaniche. Viaggi che hanno il nome di Ellis Island. E ancora la Svizzera e poi il Belgio fino ad 

inaugurare una nuova stagione, quella degli arrivi che invertono il flusso migratorio verso l’Italia, che 

diventa la patria di una nuova esistenza, così come era successo 100 anni prima agli italiani. 

La rappresentazione teatrale diventa, quindi, momento di riflessione sul tema della crescita, del disagio, 

del cambiamento, della cultura, della scelta e della legalità.  Uno spettacolo per riflettere, grazie anche alla 

partecipazione di alcuni giovani migranti dell'associazione Comunità Accogliente che, insieme agli utenti di 

Villa Dora, si ritroveranno sul palcoscenico per   testimoniare i propri vissuti e i desideri verso il futuro che 

li attende. 

«Non fu il mare a raccoglierci, Noi raccogliemmo il mare a braccia aperte 

A conclusione dello spettacolo ci saranno delle testimonianze degli attori.  L’intera manifestazione avrà una 

durata di due ore. 

L’ingresso al teatro è previsto alle ore 10,30, l’inizio dello spettacolo alle ore 10,30 e l’uscita dal teatro alle 

ore 12,45. 

La partecipazione all’evento deve essere comunicata tramite l’allegata scheda di iscrizione da inviare al 

numero di fax de La Casa sulla Roccia 0825/71610, entro e non oltre martedì 08/02/2017. 

Referente dell’iniziativa presso l’Associazione di Volontariato è la Dott.ssa Maria Rosaria Famoso.  

Considerata l’alta rilevanza educativa e sociale dell’iniziativa in oggetto, si invitano le SS.LL. a dare ampia 

diffusione della presente comunicazione fra i docenti e gli alunni, agevolandone, inoltre, la partecipazione 

alla manifestazione. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

                     Il Dirigente  

        Rosa Grano 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

        Spett.le Centro di Solidarietà  
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                                                                                                                          La Casa sulla Roccia  

                                                                                                                            n. fax: 0825/71610  

SCHEDA ISCRIZIONE 

 

 

Oggetto: Adesione evento di prevenzione del 23/03/2017 dal titolo: “EXODE” , organizzato dall’ 

Associazione di Volontariato “La Casa sulla Roccia- nell’ambito dell’iniziativa realizzata con Autostrade 

per l’Italia S.p. A. Partecipazione gratuita  

L’ Istituto__________________________________________________________________ 

parteciperà alla manifestazione che si terrà il giorno 23 marzo 2017 presso il “Teatro Gesualdo” di Avellino 

con ingresso degli studenti alle ore 10.00 e inizio spettacolo alle ore 10.30, con gli alunni delle seguenti 

classi: 

     Classe ________________sez. _______n. studenti _____ 

Classe________________ sez. _______n. studenti _____ 

Classe ________________sez. _______n. studenti _____ 

Classe _______________  sez._______ n. studenti _____ 

 

Totale studenti _____________ 

Numero Accompagnatori __________ 

 

N.B. Iscrivere preferibilmente le classi I – II – III degli Istituti di Scuola media secondaria e le classi III 

delle scuole medie primarie.  

Gli alunni entreranno alle  ore 10.00 accompagnati dal docente accompagnatore  e lo spettacolo inizierà alle 

ore 10:30, la manifestazione terminerà alle ore 12.45. 

Inviare scheda di iscrizione entro il giorno 08/03/2017 al numero di fax 0825/71610. 

Per info 0825/72420 -19 Dott.sse Maria Rosaria 

 

___________________li                                                                         Il Dirigente Scolastico 

    

                                                                                                             ______________________ 
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