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Prot. n.3507/C2 
Circolare n.436                                                       Gemona del Friuli, 22 aprile 2017 
 
                                                                                           Agli studenti attori Molinaro A., Pittino I. (1^Als),  
                                                                                           Gardellini A. (3^Bls), Rota A., Bortolin A.  
                                                                                           (2^Clsa), Grendene C., Cereghini G. (3^Als),  
                                                                                           Bagioli D. (2^Dlsa), Anzilutti E. (3^Arim),  
                                                                                           Berto E. (4Als), Malagnini F. (3^Acat),  
                                                                                           De Reggi F., Lostuzzo M. (3^Atur), Cutrì G.  
                                                                                           (1^Atur), Ferreira N. (1^Aafm), Riccato R.  
                                                                                           (5^Als), Pittini S. (5Clsa), Sommaro T.  
                                                                                           (2^Acat), Madussi E. (4^Arim) 

                                                                                           Alle classi dell’ISIS 

                                                                                           Alle Famiglie 

                                                                                           Ai Docenti 

                                                                                           Al Personale A.T.A. 

                                               
OGGETTO: Rappresentazione teatrale “Miele selvatico”.  
 
 Il Gruppo Teatrale dell’Istituto, M.A.D. (Minacciosi Anche Dormendo), è lieto di presentare lo 
spettacolo teatrale di questo anno scolastico: 
 

MIELE SELVATICO 
 
adattamento di Michael Frayn di “Platonov”, una delle primissime opere di A. Cechov, in cui emergono in 
embrione i grandi temi che il drammaturgo russo svilupperà nei suoi drammi più famosi. Lo spettacolo è 
a sua volta una libero adattamento del testo di Frayn in cui compaiono nuovi personaggi, alcuni creati 
prendendo spunto dall'opera originale di Cechov, altri vagamente ispirati al “Don Giovanni” di Moliere. 
  La rappresentazione sarà replicata 

� Giovedì 4 maggio 2017 alle ore 21.15  all’interno della XXXXVI edizione del Palio 
Teatrale Studentesco “Città di Udine”, presso il Teatro Palamostre di Udine, in Piazzale 
Diacono n. 21; 

� Sabato 6 maggio 2017 alle ore 20.45  presso la Sala Teatro di Fiumicello, all’interno della 
XXII Rassegna Regionale Teatro della Scuola del Friuli Venezia Giulia. 

 
Gli studenti attori in indirizzo saranno impegnati per la prova finale e gli allestimenti nell’intera 

giornata di mercoledì 3 maggio 2017 (tranne Rota A., Bortolin A. e Riccato R., che raggiungeranno i 
compagni nel pomeriggio); a tal fine si recheranno autonomamente presso il Teatro Palamostre di Udine 
sollevando l’Istituto da ogni responsabilità. Dovranno consegnare l’autorizzazione firmata da un genitore 
(pag. 89 e seguenti del libretto personale) alla prof.ssa Paola Luchini, referente dell’attività, entro sabato 
29 aprile 2017. 

Si invitano cortesemente i docenti degli studenti impegnati nello spettacolo a non sottoporli a 
verifiche orali nelle giornate successive alle rappresentazioni. 

Si invitano studenti, famiglie e personale tutto dell’Istituto a sostenere i giovani attori partecipando 
alle rappresentazioni. 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                dott.ssa Graziella Covre 


