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CIRCOLARE n 95 del 09/11/2021 

 

Alle classi seconde e terze 

Alle classi  IV
e
 C – D – F  

Alle famiglie 

Al personale ATA e docente 

Al DSGA 

e p.c. Dott.ssa E. Boni  

 

Oggetto: lezione di potenziamento teatrale. 

  

Si rende noto che in questi giorni il liceo è stato contattato dalla responsabile aiuto regista 

e casting di Francesca Archibugi, regista cinematografica, attualmente impegnata in un lavoro 

di preparazione della nuova serie prodotta da Picomedia e tratta dal meraviglioso 

romanzo, La Storia, di Elsa Morante. 

La regista è alla ricerca di alcuni interpreti dei ragazzi protagonisti della vicenda (Nino, 

Mariulina, Patrizia, Pietro Scimò ed altri) e si rivolge alle scuole, “luogo chiave dove crescere 

e fare esperienza”. 

L’aiuto regista sarà ospite del liceo venerdì 19 novembre e incontrerà, in aula magna, gli 

studenti della classe IV C dalle ore 9.30 alle ore 10.30 e gli studenti delle classi IV D e IV F 

dalle ore 10.30 alle ore 11.30. All’incontro delle ore 9.30 saranno invitati anche studenti delle 

classi III C, III E e II C individuati su indicazione della referente prof.ssa Petrucci e segnalati, 

per le comunicazioni del caso, sul RE. 

La “lezione” avrà come obiettivo primario quello di illustrare le dinamiche che presiedono 

alla realizzazione di un casting a cui potrebbe fare seguito una eventuale proposta di provino 



per le riprese del film suddetto. In tal caso, il provino si terrà negli studi cinematografici 

indicati dallo staff su autorizzazione e liberatoria rilasciata dalle famiglie degli studenti 

interessati, in data successiva. 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Lucio Mariani 

 


