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Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

delle classi Prime 

LICEO 

Al Registro Elettronico 

AL SITO WEB 
 

CIRCOLARE n. 275 

 
OGGETTO: Uscita didattica delle classi prime in occasione dello spettacolo teatrale BAR 

FELICIDAD. 

 

Si comunica che Giovedì 9 Marzo 2023 presso il Teatro Comunale G. Verdi, le classi prime di 

entrambi gli indirizzi, nell’ambito della Rassegna di Teatro Civile, patrocinata dall’Assessorato alla 

Cultura, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, assisteranno allo spettacolo BAR FELICIDAD 

della compagnia IL CARRO DEI COMICI. 

La partecipazione si svolgerà in due turni, fissati dall’Assessorato alla Cultura: 

- Classi prime Liceo Classico: I spettacolo alle ore 9.00; 

- Classi prime Liceo Scientifico: II spettacolo alle ore 11.30. 

Le classi 1^ A e 1^ B cl, alle ore 9.00, accompagnati dai docenti di cui all’elenco, si recheranno al 

teatro per assistere allo spettacolo, al termine del quale rientreranno a scuola. 

Le classi 1^ A, B, C, D sc, alle ore 11.00, accompagnati dai docenti di cui all’elenco, si recheranno al 

teatro e, al termine dello spettacolo, prevista per le ore 13.00, faranno rientro a casa autonomamente. 

In considerazione della tematica trattata, la partecipazione alla rappresentazione teatrale può essere 

considerato come attività di Educazione Civica per il corrente anno scolastico. 

LA STORIA: Lo spettacolo, sul tema del cyberbullismo, racconta due storie che corrono su due binari 

paralleli a in direzioni temporali invertite. I genitori di Mike hanno appena appreso una terribile notizia: 

durante una gita scolastica a Barcellona il ragazzo si sarebbe lanciato dal terzo piano dell'Hotel Plaza del 

Sol. Partono così subito per Barcellona. Contemporaneamente gli amici di Mike non prestano molta 

attenzione all'accaduto. Storditi dall'ebbrezza della libertà, festeggiano nel bar Felicidad di Barcellona. Lo 

spettacolo dunque alza il sipario su uno spaccato incandescente e prezioso degli adolescenti del nostro 

tempo. Sul loro mondo talvolta cinico ed irriguardoso non lasciando però in ombra le responsabilità dei 

genitori. Al centro della vicenda una storia d'amore, tra Mike ed Angelo. Un amore tenero, primaverile, 

sconcertante per molti versi, violentato dall'ottusità prepotente dei loro amici bulli. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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DOCENTI Accompagnatori Teatro comunale 09 MARZO 2023 

Primo Turno ore 09.00 – 11.00 

 1 A Classico prof.ssa MORAMARCO Maria 

 1 B Classico prof. CAPOTOSTO Matteo 

Secondo Turno ore 11.00 – 13.00 

 1 A Scientifico prof.ssa ARIANO Maria Pia 

 

 1 B Scientifico prof.ssa RUTIGLIANO M.V. 

 

 1 C Scientifico prof. LACERTOSA V. 

 

 1 D Scientifico prof. CARELLA Antonella 


