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AVVISO N° 211 – a.s. 2017/2018 
                                                                                                   

Agli studenti e ai genitori delle classi I e II della Scuola Secondaria 

Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

       
Oggetto: Partecipazione allo spettacolo teatrale “LiberAzioni” 
 
Si comunica che le classi I e II della scuola Secondaria il giorno 18 aprile 2018 parteciperanno allo 
spettacolo teatrale “LiberAzioni”. Gli studenti si recheranno autonomamente al teatro 
Polifunzionale e alla fine dello spettacolo faranno ritorno a casa.   

 
              La Dirigente Scolastica 

                                                                                        Prof.ssa Assunta Barbieri 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 
 

Ugualos produzioni presenta 

LiberAzioni 
Titolo: LiberAzioni 

Testo e regia: Eduardo Cocciardo 
Interpreti: Eduardo Cocciardo, Salvio Di Massa, Davide D'Abundo, Alessandro Guerra 

Genere: Commedia  
Durata: 60 min. circa 

Produzione: Ugualos produzioni 
Sinossi: 
Giorni nostri. In un'imprecisata scuola di provincia, tre allievi scansafatiche, in vista degli esami di 
maturità, devono svolgere una lezione di recupero di storia contemporanea, che verterà nello specifico 
sul 25 aprile 1945 e sulla liberazione dal nazifascismo. I tre sembrano rappresentare un caso disperato. 
Più volte sospesi e bocciati, devono adesso assolutamente essere messi nella condizione di superare 
l'impegno, perché è la scuola in primis a volersi disfare di loro. Per l'occasione è stato convocato un 
professore esterno: Giuseppe Sciavica (Così si presenta: “Sono il professore Giuseppe Sciavica, piacere. 
Vengo da una sezione esterna, siciliana per la precisione, un piccolo paese, onesto e lavoratore, dove i 
nostri allievi rispondono tutti alla perfezione agli stimoli scolastici: Corleone”). Ma i tre metteranno a 
dura prova anche il docente esterno, costringendolo a ricorrere a metodi duri, che si riveleranno presto 
inutili. Quando finalmente saranno riusciti a comprendere il senso della parola Liberazione, questa 
presa di coscienza coinciderà anche con quella di ogni liberazione da un potere qualunque, anche 
mafioso (rappresentato umoristicamente dallo stesso Sciavica). 

Lo spettacolo per l'anniversario della liberazione si terrà il 18 Aprile 2018 presso il 
Teatro Polifunzionale Ischia.  
 

COSTO DEL BIGLIETTO: 5 EURO  
 

I.C. V. M ENNELLA  
Prot.n° 1400/A38        
 del  11.04.2018 
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