Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale - Ufficio III
AOODRLA – Registro ufficiale
Prot. n. 1469 - Uscita

Roma, 21 gennaio 2013
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
statali e paritarie
del Lazio

Oggetto: Progetto Scuola del Teatro Romano di Ostia Antica.
Il Progetto Scuola del Teatro Romano di Ostia Antica, che ha ricevuto i favorevoli auspici
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, intende far incontrare gli studenti e i loro
docenti con il teatro classico antico nel suggestivo sito archeologico di Ostia Antica.
L’iniziativa prevede una prima fase di messa in scena di spettacoli della tradizione grecoromana, dedicati esclusivamente alle istituzioni scolastiche, nei mesi di maggio e giugno
2013:
1. “Adelphoe” (I fratelli) di Publio Terenzio Afro, per le Istituzioni scolastiche
secondarie di I e di II grado, dal 6 al 15 maggio 2013, alle ore 10,30.
2. “Le favole di Esopo”, per Istituzioni scolastiche primarie, dal 20 maggio al 4 giugno
2013, alle ore 10,30.
In una seconda fase, nel mese di giugno 2013, il palcoscenico del Teatro Romano di Ostia
Antica sarà messo a disposizione delle scuole che abbiano realizzato durante l’anno
scolastico laboratori teatrali di opere classiche, finalizzati ad una rappresentazione che
preveda la presenza del pubblico.
Per la partecipazione agli spettacoli “Adelphoe” e Le favole di Esopo, per la proposizione
dei laboratori teatrali scolastici e per ogni eventuale, ulteriore informazione, le SS.LL.
potranno rivolgersi direttamente al Teatro Romano di Ostia Antica, email
ostianticateatro@libero.it, sito web www.ostianticateatro.it.
Direzione: Pietro Longhi, cell. 337 746811,
Organizzazione: Francesca Ferranti cell. 348 789 0213, Teatro Roma tel. 067850626, Via
Umbertine 3 - 00181 Roma.
In considerazione dell’apporto prezioso che il teatro può offrire e offre quotidianamente in
numerose istituzioni scolastiche alla didattica - specie nelle situazioni di disagio sociale e
scolastico - e tenendo conto della rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a voler dare
la massima diffusione alla presente.
F.to IL DIRIGENTE
Mariangela Caturano

