
1 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO A. GRAMSCI - Via Europa  07045 OSSI (SS) 

C.F. 92071210907 – Cod. Univoco UF91PB - Tel. 079/3403177-78 Fax 079/3403182  

e-mail: ssic813003@istruzione.it    sito web: www.icantoniogramsciossi.edu.it 

 

 
Ossi, 26 giugno 2021 

 

Ai genitori  

Agli alunni  

e ai docenti della  

Scuola Secondaria di Cargeghe 

Alla DSGA 

Al Sito 

 
Circolare n.  280 

 
Oggetto: Rappresentazione teatrale  “Maestro Gioachino Rossini” della IIIA di Cargeghe 

 
 

Con la presente mi è gradito informare che oggi 26 giugno alle 12:00, presso il Centro Loi a Cargeghe, 

i ragazzi della classe Terza secondaria metteranno in scena una commedia che  nasce da un testo 

scritto da Ignazio Chessa “Rossini barba e capelli”, esperto curatore del progetto, che l’autore 

portava in scena da solo interpretando tutti i personaggi e che, riscritto e adatto tenendo presente 

le peculiarità dei nostri alunni è diventato “Maestro Giachino Rossini”. 

I ragazzi hanno messo in scena, guidati dalla loro insegnante Elisabetta DeNicola e dall’autore-

regista-performer Ignazio Chessa, una giornata nella quale un gruppo di amici dall’Italia va a trovare 

Rossini che vive a Parigi sempre più interessato alla cucina e meno alla composizione.  

Gli studenti non solo hanno studiato il contesto: l’opera lirica come equivalente italiano della grande 

stagione del romanzo ottocentesco, hanno fatto uno studio puntuale sui personaggi, comprensione 

e analisi del testo “in vivo”, infine attraverso gli incontri con lo scenografo Fabio Loi,  hanno imparato 

anche a produrre o inventare materiali di scena individuando molte soluzioni che sono venute in 

itinere dalla collaborazione di ogni partecipante. Hanno quindi sperimentato vari aspetti della 

propedeutica teatrale, vivendo un’esperienza completa, arricchita inoltre della parte musicale 

curata dal professor Giampiero Carta. 

Insomma si è trattato di un momento altamente formativo e ricco di significato, che è stata portato 

avanti con persistente passione, nell’arco di due anni scolastici, a dispetto delle difficoltà enormi 

legate alla pandemia. Date le limitazioni legate allo spazio al chiuso, non possono intervenire più di 

due congiunti per ragazzo e i loro insegnanti e, la dirigente che non si perderà certo lo spettacolo.  

Grazie davvero per questa opportunità!  
 

In allegato la locandina dell’evento 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Marcella Fiori  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/05 

                                                                                                                                                                           e norme ad esso connesse 
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