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INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE 
- Spettacolo teatrale in lingua inglese “The Canterville ghost” al Teatro Partenio di Avellino e visita 

guidata al Carcere Borbonico di Avellino il 21.01.2020 
- Spettacolo teatrale in lingua spagnola “Siempre Frida Y el dia de los muertos” teatro Acacia di 

Napoli il 17.01.2020 e visita guidata Castel Sant’ Elmo. 

I Consigli di Classe si sono espressi favorevolmente in merito alle  proposta di Visita guidata. 
Gli accompagnatori saranno individuati nell’ambito dei consigli di classe. 
Mezzi di trasporto: pullman ditta De Angelis 
DAL REGOLAMENTO . Art. 12 – Comportamento degli studenti 
Il comportamento atteso dagli allievi deve essere tale da dar dimostrazione ed esercizio di responsabilità nel mantenimento 
di atteggiamenti : 

educati 

adeguati ai luoghi 

rispettosi delle persone, delle strutture e degli orari. 

sono esclusi gli alunni con provvedimenti disciplinari stabiliti nei cdc 

gli studenti devono sempre far riferimento ai Docenti accompagnatori. 
L’autorizzazione deve essere consegnata, firmata da uno dei genitori (o da ambedue in caso di genitori separati) entro e 
non oltre il 13/12/2019. 
La Referente dei Viaggi d’Istruzione: Prof.ssa Luigia Genovese 
 

                                       I.C. - Mercogliano 

Uscita Didattica-Teatro in Lingua Inglese “The Canterville ghost” Teatro Partenio di Avellino 
La partenza è prevista alle ore 8.00 del mattino del giorno 21.01.2020 davanti alla sede centrale di Mercogliano. Ore 8.45 
Spettacolo teatrale in lingua, ore 11.00 visita guidata al Carcere Borbonico di Avellino per la visita al suo interno del Museo 
del Risorgimento, la Pinacoteca, la Sezione scientifica a la Sezione Irpinia dalla preistoria ad oggi. Il rientro è previsto alle ore 
12.45. 
Il costo dell’uscita è di € 13,00 che comprende il trasporto e il biglietto d’ingresso al Teatro. L’importo di 13,00 € dovrà 
essere versato tramite Bonifico bancario a favore dell’ “I.C.MERCOGLIANO” IBAN: IT90J0538775760000000001112 entro il 
13.12.2019 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
genitore dell’alunno/a _____________________________frequentante la classe _____ sez. ______ 

AUTORIZZA 
suo/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica che si terrà il giorno 21.01.2020.  
Mercogliano, 06.12.2019  Firma del genitore ________________________________________ 

 

                                       I.C. - Mercogliano 

Uscita Didattica-Teatro in Lingua Spagnola “Siempre Frida Y el dìa de los muertos” Teatro Acacia di Napoli 
La partenza è prevista alle ore 8.00 del mattino del giorno 17.01.2020 davanti alla sede centrale di Mercogliano. Ore 11.00 
Spettacolo teatrale. Ore 13.00 pranzo. Nel primo pomeriggio trasferimento per la visita guidata al Castel Sant’Elmo saranno 
visitate le gallerie difensive che normalmente non sono visitabili. Il rientro è previsto in serata alle ore 19.00 circa. 
Il costo dell’uscita è di € 22,00 che comprende: il pullman; il biglietto d’ingresso al Teatro più le unità didattiche online per lo 
studio e l’approfondimento dello spettacolo, sono esclusi € 3,00 da portare a mano per la visita guidata al castello. 
L’importo di 22,00 € dovrà essere versato tramite Bonifico bancario a favore dell’ “I.C.MERCOGLIANO” IBAN: 
IT90J0538775760000000001112 entro il 13.12.2019 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
genitore dell’alunno/a _____________________________frequentante la classe _____ sez. ______ 

AUTORIZZA 
suo/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica presso la Città di Napoli, che si terrà il giorno 17.01.2020.  
Mercogliano, 06.12.2019  Firma del genitore ________________________________________ 

 



spettacolo 

in inglese



  

The Players

THE CANTERVILLE GHOST
di Oscar Wilde

The Players presentano una commedia spettrale, pensata per 

gli studenti delle scuole medie e superiori, liberamente tratta dal 

famoso racconto di Oscar Wilde. Quando la famiglia Otis, di origine 

americana, compra un castello in Inghilterra, nonostante l’iniziale 

scetticismo, scopre che esso è abitato, da molti secoli, dal fantasma 

di Sir Simon Canterville, il quale fallisce tutti i tentativi di terrorizzare 

i nuovi proprietari. La storia unisce commedia e satira, tradizioni e 

culture, umorismo farsesco e paradossi soprannaturali.

Come ogni anno, The Players, con il loro innato “humour”, daranno 

vita ad uno spettacolo ricco di colpi di scena, divertente ed interattivo, 

che non mancherà di coinvolgere i giovani spettatori.

All’atto della prenotazione, gli insegnanti potranno scaricare 
dal nostro sito un book didattico utile ad una più completa 

fruizione dello spettacolo.

“ YOU CAN HAVE YOUR SECRET AS 
LONG AS I HAVE YOUR HEART.”

Oscar Wilde
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Carcere Borbonico di Avellino 

 

 

 

 

 



“Siempre Frida Y el día de los muertos” 
 

Testo: Frédéric Lachkar, Emilio Morales 
Regia: Frédéric Lachkar, Emilio Morales 
Casting Madrid: Emilio Morales 
Playback & Master : Studio 8 – Pino 
Iodice – Roma 
Scenografie e immagini originali : Valeria 
Petrone Illustrator 
“Questo dipingo… i sentimenti che non si 
vedono, quelli che sono dietro il volto, 
nell’anima.” (F. Kahlo)  
  
Come riuscire nell’intento di rendere vivo 
lo spirito di Frida? Come raccontare ai 
nostri ragazzi quello che sappiamo di lei e 
cosa si nasconde dietro ai suoi tanti 
autoritratti nati dal riflesso della sua 
immagine in uno specchio che spesso lei 
era costretta a osservare dal suo letto? 
Dolore, passione, arte, politica e lotta ma 
soprattutto una storia piena di amore per 
la vita. 
Ed ecco che si sviluppa la trama. Una 
giovane attrice, appassionata, che per 
non tradire i suoi obblighi professionali si 
imbatte in una ricerca affannosa 
dell’autenticità. Nell’interpretare Frida 
Kahlo, la nostra attrice desidera essere 
autentica, credibile e aspira ad incarnare 
il suo personaggio nel miglior modo 
possibile. 
Ma cosa ne pensa di tutto questo la vera 
Frida? Come giudicherà l’attrice che 

dovrà interpretarla?  
“Ok, sei Frida; spero che tu abbia preparato con cura il mio personaggio. Dipingo autoritratti perché 
sono la persona che conosco meglio. Tu, invece, come mi hai conosciuto? Cosa hai capito di me?” 

 

 

“Castel Sant’Elmo Napoli” 
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