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CIRCOLARE  n. 207 del 02/03/2019 
 
 
 

 
All’attenzione  

degli Alunni delle classi 1 C - 1 D - 1F. 
dei genitori 

del personale Docente e ATA  
e del DSGA 

 
 
 

OGGETTO: Viaggio di istruzione a MILANO – Piccolo Teatro 
 
 
Si rende noto che le classi ad indirizzo Educazione all’espressività, arti sceniche e 
teatrali parteciperanno al viaggio di istruzione, organizzato da questo liceo, che si 
terrà a Milano nei giorni 28 – 29  marzo 2019. 
 
Si allegano il programma del viaggio e il modello di autorizzazione. 
 
  
 Il Dirigente Scolastico 
 Lucio MARIANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MILANO 28 - 29 marzo 2019 
  
 
 

Giovedì 28 marzo 
 
Ritrovo dei partecipanti presso stazione Termini Roma ore 6.45  
Partenza ore 7.30 (Treno Freccia Rossa ) 
Arrivo a Milano (ore 10.30) e trasferimento in albergo Ostello bello (via R. Lepetit n°33), pranzo 
fornito dalle famiglie; successivo trasferimento in autobus riservato al gruppo per visita prenotata 
presso Stabilimenti Ex-Ansaldo (ore 14.00 – 14.20 – 14.40  tre gruppi) dove vengono realizzate le 
scenografie degli spettacolo presentati al Teatro alla Scala  
Al termine della visita (ore 15.40) trasferimento in autobus riservato al gruppo a Piccolo Teatro per 
visita guidata. Al termine permanenza presso il teatro per visione dello spettacolo Nel tempo degli 
dei (ore 19.30 -21.30) di cui si allega presentazione e sinossi. 
Successivo trasferimento in autobus riservato al gruppo presso punto di ristoro situato vicino 
all’albergo.  
Pernottamento in albergo.  
 
 
 
Venerdì 29 marzo  
 
Nella mattinata visita del Museo del Teatro alla Scala e del Teatro alla Scala (ore 10.00 – 10.20 – 
10.40) 
Al termine (ore 12.00 circa) trasferimento presso il centro (zona del Duomo) per pranzo libero e 
visita del Duomo. 
Alle 16.30 trasferimento in autobus riservato al gruppo presso Stazione centrale di Milano e rientro 
(Treno Freccia Rossa ore 17.30) a Roma Termini ore 20.30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “UGO FOSCOLO” 

di ALBANO LAZIALE (RM) 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________genitore 

dell’alunno/a _______________________________________              iscritto alla classe .…sez. … 

A U T O R I Z Z A 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione organizzato da questo liceo  per le classi 
ad indirizzo Educazione all’espressività, arti sceniche e teatrali, che si terrà a Milano nei giorni 28 
– 29  marzo 2019.  
Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare alla scuola eventuali problematiche di tipo 
farmacologico o alimentare del proprio figlio/a. 
 

Firma di un Genitore 
 

________________________________ 
 

R E G O L E   D I   C A R A T T E R E   G E N E R A L E 
 

Gli studenti: 
- Non dovranno allontanarsi per  nessun  motivo  dal  gruppo  senza  esplicita  autorizzazione 
dell’ accompagnatore e dovranno essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli 
eventuali in corso di giornata. 
- Dovranno rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova poiché è 
indice di civiltà e premessa per un positivo rapporto con gli altri. 
- Dopo il rientro in albergo, dovranno evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in 
qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti. 
- Dovranno astenersi dall’introdurre nelle stanze bevande alcoliche, sostanze illecite ed oggetti 
nocivi o pericolosi a qualunque titolo. 
- Dovranno mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale dell’albergo, autisti, 
ecc.) un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od 
esibizionistici, che non sarebbero certamente apprezzati. 
- Dovranno tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al 
responsabile, se individuato, o all’intero gruppo in caso diverso. I partecipanti non dovranno 
sottovalutare neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano al nostro Liceo. 
Le suddette regole sono intese a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e 
gratificante possibile: si chiede di collaborare quindi spontaneamente alla loro osservanza, 
evitando all’accompagnatore di far valere la propria autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere 
naturale attendersi da giovani studenti di questo Liceo Classico. 
 
 
 
________________, ___________ 

 
 

 Firma di un Genitore 
 

 ______________________________ 
 
 

 Firma dello Studente 
 

 _______________________________ 
 
 

 



 

NEL TEMPO DEGLI DEI 

 

Da alcuni anni Marco Paolini esplora il personaggio di Ulisse, i primi passi risalgono al 2003, nel sito 
archeologico di Carsulae, con le improvvisazioni musicali di Giorgio Gaslini e Uri Caine, e la scena di 
Arnaldo Pomodoro. Nel 2013, a Milano, all’interno di un ciclo di incontri parallelo alle repliche 
di Odyssey di Bob Wilson al Teatro Strehler, aveva proposto al pubblico una rilettura di quel 
lavoro. Oggi, con la collaborazione alla scrittura di Francesco Niccolini e la regia di Gabriele Vacis, 
quella narrazione ha trovato il suo centro negli dèi, burattinai del destino umano. 
Il calzolaio del sottotitolo è l’aedo, che cuce la storia intorno al corpo e alla personalità di Ulisse 
come l’artigiano fa con un paio di scarpe. 
«I poemi della tradizione omerica sono la base del pensiero occidentale e del nostro comune 
sentire. La sfida è dare suono a quei libri, entrare in un flusso, in una “consonanza”, che ci 
permetta di ricreare l’in-cantesimo dell’originale. Omero racconta un’epoca di dei, semidei ed eroi. 
Oggi, le potenzialità che il progresso ci ha regalato fanno sì che siamo noi, occidentali, le divinità di 
questo mondo. Abbiamo un potere immenso che richiede un bilanciamento». 
È un Ulisse che ha molto vissuto, viaggiato, sofferto quello al quale pensa Paolini. Un uomo ormai 
anziano, da più di vent’anni lontano dalla sua casa, Itaca, giunto quasi al termine della sua 
esistenza terrena, continua a essere un mentitore, ama celare la propria identità e, prima di 
parlare, riflette; ma quando parla, incanta. 
«Non volevamo raccontare le solite storie di Ulisse – aggiunge Niccolini –. Per questo siamo andati 
a scandagliare altre fonti, per capire come “tradire” Omero restando fedeli alla tradizione». 
«Sono stati da subito gli dèi al centro del lavoro – dice Vacis –, per una circostanza ai nostri occhi 
lampante: le grandi migrazioni alle quali assistiamo, le decine di migliaia di persone in fuga dalla 
miseria e dalla guerra verso il nord e l’ovest ci raccontano che siamo noi “gli dèi”: accogliamo, 
respingiamo, giochiamo con il destino altrui e, come le divinità omeriche, agiamo in maniera 
irrazionale e incomprensibile». 
«Lavorare per la prima volta in una produzione del Piccolo – conclude Paolini –, idea suggerita da 
un rapporto di lunga frequentazione e stima, è la sfida di mettere da parte la mia abitudine a 
navigare “in solitario” per vivere insieme l’avventura di creare uno spettacolo nuovo». 

 

Nel tempo degli dèi 
il calzolaio di Ulisse 
di Marco Paolini e Francesco Niccolini 
regia Gabriele Vacis 
musiche originali Lorenzo Monguzzi 
con il contributo di Saba Anglana e Fabio Barovero 
scenofonia, luminismi e stile Roberto Tarasco 
aiuto regia Silvia Busato 
con Marco Paolini 
e con Saba Anglana, Elisabetta Bosio, Vittorio Cerroni, Lorenzo Monguzzi, Elia Tapognani  
coproduzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa e Jolefilm 

Durata dello spettacolo : 2 ore (19.30 – 21.30) 

 
 


