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(Protocollo timbratura in alto)   
Belluno, (timbratura in alto) 

 
 
Ai dirigenti scolastici della Scuola 

Secondaria di II Grado 
SEDE 

 
OGGETTO: - Spettacolo “Il muro” di Marco Cortesi e premiazione del concorso 

“Vittime civili di guerre incivili”  - Teatro comunale di Belluno 28 febbraio ore 9:40-

12:50 

 
Si comunica che le Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace e l’Associazione 

Nazionale Vittime Civili di Guerra organizzano per giovedì 28 febbraio dalle ore 9:45 la 

presentazione dello spettacolo “Il Muro – Die Mauer” di Marco Cortesi e Mara Moschini, 

patrocinato dal prestigioso Progetto Europeo ATRIUM (Architecture of Totalitarian Regimes in 

Urban Managements). Lo spettacolo è l’ultima creazione del Teatro civile dell’apprezzatissima 

coppia di attori che le Scuole in Rete hanno già proposto con grande successo agli studenti 

bellunesi e descrive  il dramma dei totalitarismi, delle vittime dei muri fisici e ideologici, attraverso 

la storia del muro di Berlino e le storie vere ed esemplari di piccoli e grandi protagonisti. 

A seguire, con la partecipazione degli attori, si terrà la premiazione dei vincitori del bando 
“Vittime civili di guerre incivili. Il dramma dei conflitti attraverso gli occhi delle vittime”, indetto 
dall’ANVCG in sinergia con le Scuole in Rete. 

Programma: 
• 9:40 – accoglienza classi 

• 10:00 - 12:00 Spettacolo “Il Muro” di Marco Cortesi 

• 12:00-12:45 Premiazioni del concorso “Vittime civili di guerre incivili” con 

presentazione dei lavori degli studenti e la partecipazione degli attori Marco Cortesi 

e Mara Moschini 

La premiazione sarà trasmessa da Telebelluno e prevede la presenza dei vertici nazionali 

dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. 

Su indicazione degli attori si segnala che lo spettacolo è non adatto agli studenti delle 

scuole medie, che, se partecipanti al concorso, possono quindi essere presenti al solo momento 

della premiazione. 

Per partecipare è necessario prenotarsi entro il 20 febbraio 2019 all’indirizzo 

franco.chemello@istruzione.it. Al medesimo indirizzo mail le scuole particolarmente lontane dalla 

sede della premiazione possono chiedere un contributo per il trasporto. 

Cordiali saluti 
 

Il DIRIGENTE  
dott. Gianni De Bastiani 

 firmato digitalmente 
        Il respons. proc./referente 
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