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Circ. n. 45                   Castel Madama, 03 ottobre 2022 

ALLE RESPONSABILI DI SEDE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

MARIA PIA GAROFOLI 

MARIA ANTONIETTA D’ORAZI 

ELIANA CAPOBIANCHI 

LORO SEDI 

 

 ALLA RESPONSABILE DI SEDE  

SCUOLA PRIMARIA  

BUSSI ROBERTA 

SEDE 

 

AL 1° COLLABORATORE   

PIETRO MARTELLA 

SEDE 

 

e p.c. 

 

          AI DOCENTI DELL’I.C. CAVOUR 

LORO SEDI 

ALLA D.S.G.A. 

                AL SITO WEB/ALBO ON LINE 

  

OGGETTO: RASSEGNA TEATRALE VISIONI D'ARTE - CALENDARIO EVENTI 2022 

In riferimento all’oggetto si comunica il Calendario 2022 degli eventi teatrali per la scuola 

organizzato dalla “Società cooperativa Ruotalibera Teatro” previsto nei mesi di ottobre/novembre 

/dicembre c.a. (si veda prospetto allegato alla presente). 

MODALITA’ DI RACCOLTA DELLE ADESIONI/AUTORIZZAZIONI DEI GENITORI 

• Sezioni dell’infanzia: sarà cura delle Responsabili di plesso, assieme alle docenti di sezione, 

distribuire e poi raccogliere il modulo “adesione” alle iniziative teatrali entro il 14-10-2022; 

• Classi della primaria: sarà cura della Responsabile di plesso, assieme alle docenti di classe, 

distribuire e poi raccogliere il modulo “adesione” alle iniziative teatrali entro il 14-10-2022; 

• Classi della scuola secondaria di 1° grado: sarà cura del 1° collaboratore, assieme ai docenti di 

classe, distribuire e poi raccogliere il modulo “adesione” alle iniziative teatrali entro il 14-10-

2022; 

Successivamente le Responsabili di plesso (infanzia e primaria) ed il 1° Collaboratore della scuola 

secondaria di 1° grado, sulla base delle “adesioni” raccolte e sugli orari previsti della refezione scolastica 

(infanzia e primaria), organizzeranno il piano delle uscite delle classi/sezioni nei giorni indicati nelle 

adesioni dalle famiglie degli alunni da comunicare alle famiglie. 

La pubblicazione della presente circolare nella sezione “comunicazioni” del Sito Web della scuola e nella 

sez. Bacheca del R.E. Spaggiari ha valore di formale notifica a ciascuno degli interessati.   
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Certo di una vostra fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti 

In allegato: 

1- Prospetto Calendario eventi teatrali “VISIONI D’ARTE” 2022 

2- Modulo adesione al progetto “VISIONI D’ARTE” 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dr. Francesco Senatore  

(Firma autografa e sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ex. Art. 3, c. 2 , D.lgs 39/93) 

 

 



RUOTALIBERA 
TEA T o 

VISIONI D'ARTE 
Rassegna di teatro per le scuole 

Teatro Comunale -Via Caduti di Nassiriya, Castel Madama 

Giovedi 27e venerdi' 29 ottobre ore 10.30 

Ruotalibera Teatro Roma 
LE STELLE DI SOTTO - Uno Gnomo chiamato Cucuzzolo 

Teatro d'attore e musica dal vivo 3-10 anni 

testo e regia Tiziana Lucattini 

con Alessandro Garramone, Fabio Traversa e Chiara Saiella 

Spettacolo-concerto che racconta di Cucuzzolo, uno gnomo "speciale" a cui non piace 
lavorare sotto terra, in miniera, come i suoi fratelli gnomi, per raccogliere e accumulare 

pietre preziose. Lui vuole vivere all'aperto, guardare le stelle, quelle di sopra, libere. Un 
giorno incottra un musicista... Undspettacolo sulla libertdei pensiero e d'azione 

Lunedi 7 e martedi 8 novembre ore 10.30 
Ruotalibera Teatro - Roma 

LA GROTTA DEL MUTAMEMBRA 
Teatro d'attore 3-10 anni 

a cura di Gabriele Traversa - regia Tiziana Lucattini - con Tommaso Lombardo 

e Fabio Traversa 
Vinnie, un folletto del bosco vittima di scherzi e prese in giro, incontra Sir Parson, un 

cavaliere dispettoso e gradasso. Insieme partono per un viaggio "speciale", per andare a 
sconfiggere il terribile Mutamembra, un orrido essere che solo Vinnie sembra conoscere e 
che sarebbe capace di annientare qualsiasi cavaliere gli si pari davanti, anche il più 

coraggioso. 

Mercoledi 30 novembre e giovedi 1 dicembre ore 10.30 

Ruotalibera Teatro 

GIUFA IL MARE E LE NUvOLE 
Teatro d'attore 8 -13 anni 

di e con Tiziana Lucattini e Fabio Traversa 
Dalla saga di Giufà, personaggio di tradizione orale e popolare dell'area del Mediterraneo, un 

racconto arguto e di speranza. Giufà è una sorta di Pulcinella, pasticcione, stupido, saggio, 
matto, clown, bugiardo, bambino. E soprattutto come Pulcinella è povero. Giufà e la madre, 

in un perenne, buffo e tenero conflitto. 



Martedi 20 e mercoledi 21 dicembre ore 10.30 

Ruotalibera Teatro 
NO CAGE-ANIMALI SENZA GABBIE 

Fiabe, musica e racconti di Animali Liberi 
Reading teatrale con musica dal vivo 3-10 anni 

con Valentina Greco, Tommaso Lombardo, Gabriele Traversa 

e Alessandro Garramone alla chitarra, 
pettacolo-concerto i cui protagonisti sono gli animali con le loro emozioni, paure, astuzie. 
Animali non antropomorfizzati, ma a cui èrestituita la facoltà di esseri intelligenti e senzienti 

che ce lo dice la scienza ma lo sapevamo da prima, basta guardarli per davvero sono 

esseri viventi, che come noi hanno diritti e che abitano la terra da prima di noi. E per questo 

vanno tutelati e rispettati. 

BIGLIETTI& PRENOTAZIONI SPETTACOLI 
Ingresso GRATUITO 

Prenotazione obbligatoria al numero 06 27801063 

o all'indirizzo mail info@ruotalibera.eu (lun./ven. ore 10.00/17.00) 

Ruotalibera Società Cooperativa Sociale O.N.LU.S - Via Alberto da Giussano, 58-00176 Roma 

Tel./Fax 06.27801063-PI. 01127741005-C.F. 02868260585 E-mailt: info@ruotalibera.eu 

PEC: uotalibera@postecertit-www.ruotalibera.eu-www.centraleprenesteteatro.it 



 
 

 
  

 
 
 
AL D.S. dell’I. C. CAVOUR 
 
Autorizzazione a partecipare al Progetto/evento Teatrale:______________________________ 
 
I sottoscritti genitori dell’alunno/a:_________________________ della classe_____sez.____ 

Autorizzano il proprio figlio/a a partecipare al Progetto/evento Teatrale: 

______________________________________________________________________________ 

 

Che si svolgerà il_____________________ alle ore ___________________________________  

 

 

       

         

         

 

        

          

     

 

 

Castel Madama …/…/….                                                                                     FIRMA DEI GENITORI 

        _____________________________________ 

        _____________________________________ 

 

 

Modello

AUTORIZZAZIONE/ADESIONE ATTIVITA’ TEATRALE 

VISIONI D’ARTE

La fotocopia dei documenti di riconoscimenti dei sottoscritti

Il consenso informato ai sensi dell’art.13 D.lgs. n.196/2003-Regolmento (U.E) 2016/679

A tal fine dichiarano che:

La fotocopia dei documenti di riconoscimenti dei sottoscritti è depositata presso i vostri uffici

Il consenso informato ai sensi dell’art.13 D.lgs. n.196/2003-Regolmento (U.E) 2016/679 è depositato presso i 

vostri uffici

Si allegano i documenti, di cui sopra, non presenti nei vostri uffici


