OGGETTO: AUTORIZZAZIONE VISITA GUIDATA
I sottoscritti genitori PADRE____________________________MADRE_____________________________________
dell'alunno/a _____________________frequentante la classe _______ sez __________autorizzano il proprio figlio/a a
partecipare, il giorno 8 Maggio 2018, alla visita guidata secondo il seguente organigramma:

PAGANI - CASTELCIVITA - PAGANI
Programma Ore 8,30

Ritrovo dei partecipanti – Sede scolastica –Via Trento - Pagani

Ore 11,00

Spettacolo teatrale – Il viaggio di Enea nelle Grotte di Castelcivita

Ore 14,00

Pausa – pranzo - Sosta area pic-nic fiume Calore

Ore 17,00

Partenza

Ore 18,30

Rientro a Pagani – Sede scolastica

La quota di partecipazione è di: 28,00 euro.
I Sigg. Genitori sono invitati a versare la quota di partecipazione al docente Coordinatore di classe entro e non oltre il
27/04/2018 unitamente alla presente autorizzazione.
Si precisa che in mancanza dell’autorizzazione e del versamento della quota prevista, l’alunno/a non parteciperà
all’attività programmata..
data_____________

Firma Padre____________________Madre____________________
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VISITA GUIDATA CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
MARTEDI 8 MAGGIO 2018

Il viaggio di Enea”: spettacolo itinerante alle Grotte di Castelcivita
La produzione Theatre ON & Tourism di Patrizia Sessa presenterà: “Il viaggio di Enea”, inedito spettacolo itinerante che si
svolgerà presso le splendide Grotte di Castelcivita.
Il suggestivo spettacolo scritto da Elena Pepe e con la regia di Patrizia Sessa, farà rivivere – lungo un percorso di ben 700
metri – i principali incontri dell’eroe virgiliano Enea, alla ricerca dello spirito di suo padre. Si partirà con la profezia della
Sibilla, a cui faranno seguito il drammatico colloquio con il nocchiero Palinuro e gli incontri con Caronte, il mostruoso Cerbero e
l’amata Didone; chiuderà il percorso un commovente dialogo tra il protagonista e il suo genitore, Anchise.
Altri personaggi popoleranno questo surreale paesaggio sotterraneo portando ogni volta il visitatore ad emozionarsi in un
alternarsi di musica dal vivo, canto, recitazione, mimo e danza.
Per l’impegnativo progetto, Patrizia Sessa si avvarrà dell’esperienza di volti noti del teatro salernitano; in ordine di
apparizione: Antonino Masilotti, Andrea Bloise, Stefano Schiavone, Antonella Quaranta, Felicia Giordano, Matteo Autuori, Luigi
Vernieri, Gemma De Cesare e Rodolfo Fornario.
A loro, si uniranno la cantante mezzosoprano Beatrice Amato e la violoncellista Maria Cristiana Tortora, che eseguirà un brano
composto dal Maestro Roberto Marino.
Costo spettacolo 15.00 euro

