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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO 

Via Mezzaterra, 68 – 32100 Belluno 

 
(Protocollo timbratura in alto)   

Belluno, (timbratura in alto) 

  
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni 
Scolastiche della Provincia di 
Belluno 
 
Ai docenti, ai genitori e agli 
studenti 
 
SEDE 

 
Oggetto: Spettacolo 5 figurine. Storie di donne e mafia. Rappresentazione teatrale 

degli studenti delle Scuole in Rete - 20 novembre 2017 ore 20:30 presso il 
Teatro Comunale di Belluno 

 
Lo scrivente Ufficio è lieto di invitare tutte le componenti della scuola 

bellunese allo spettacolo teatrale “5 figurine. Storie di donne e mafia”  con la 
regia di Alessandro Rossi, che si terrà il lunedì 20 novembre alle ore 20:30 
presso il Teatro Comunale di Belluno. 

Lo spettacolo è frutto del laboratorio teatrale delle Scuole in Rete per un Mondo 
di Solidarietà e Pace dedicato alla legalità e coinvolge 5 studentesse di alcune Scuole di 
II grado di Belluno, selezionate tramite un casting dal regista Alessandro Rossi.  

 La rappresentazione è già stata apprezzata a Venezia durante le celebrazioni del 
23 maggio scorso, 25° anniversario della strage di Capaci, organizzate dal Tribunale 
Amministrativo del Veneto e dall'Ufficio Scolastico Regionale a Venezia. Lo spettacolo è 
frutto di ricerche e letture su testi che riportano storie vere di donne alle prese con 
l'universo mafioso, sapientemente rielaborati dalle studentesse sotto la direzione del 
regista Alessandro Rossi. Ne è scaturito un prodotto sincero e appassionato, in cui 
appare particolarmente mirabile la capacità di immedesimazione empatica delle ragazze 
nei personaggi.  

Un ulteriore esempio di come le competenze di legalità e cittadinanza possano 
essere efficacemente implementate attraverso il compito/prodotto teatrale e 
valorizzando l’espressività e la creatività degli studenti. 

 
All.  
- locandina 

 
Per il Dirigente  

  Michela Possamai  
        Il Vicario  
   Meri Dal Magro 
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