
Comunicazione n.140  

Ai Docenti e ai Genitori degli alunni 

CLASSI SECONDE Scuola SECONDARIA 

AL DSGA 

AL SITO 

 

 
Oggetto: Autorizzazioni per prenotazioni spettacolo in lingua “Cyrano de Bergerac” per le classi 

seconde scuola secondaria di primo grado.  

 

 

 Si comunica ai sigg genitori che, per prenotare lo spettacolo in lingua “Cyrano de Bergerac” 

programmato in data 12 marzo per le classi seconde della scuola secondaria di primo grado,  è 

necessario raccogliere le autorizzazioni entro il 26 gennaio come di seguito indicato 

 

 Si invitano dunque le SSVV a consegnare ai coordinatori di classe l’autorizzazione allegata firmata 

insieme a copia del bonifico effettuato nei tempi previsti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

 
CEIC86700D 

Ambito Campania 0007 
DR Campania – ambito CE-7 

Distretto di appartenenza 014 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D. 
Scuola ad indirizzo musicale 

Uffici amministrativi :Viale Italia n.52/54 
CAP 81020- San Nicola la Strada- (CE) 

Posta cert.:ceic86700d@pec. Istruzione .it 
Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it 
Plesso “G.Mazzini” Tel. 0823.452954 Fax. 

0823.458147 

Plesso“ N.Green“ Tel.0823.422239 

Plesso Via Milano Tel. 0823 457980 

Codice fiscale 93081990611 

www.iccapolddsannicolalastrada.gov.it 

                    

 

 
 

 
 

E C D L Centro accreditato 

 

COSA QUANDO DOVE CHI 

Data scadenza 

prenotazione 
LINGUA FRANCESE 

“Cyrano de Bergerac”  12 marzo 2020 
TEATRO 

COMUNALE 
CASERTA 

CLASSI SECONDE SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

26 gennaio 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.NICOLA LA STRADA-CAPOL.-D.D. - C.F. 93081990611 C.M. CEIC86700D - SEGRE1 - SEGRETERIA

Prot. 0000347/U del 21/01/2020 08:03:31Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini



Compagnia La Mansarda - Teatro dell’OrcoCompagnia di Teatro per le Nuove 
Generazioni 

presenta 
LA TROUPE DE JODELET - FRANCE 

in  
“ CYRANO DE BERGERAC” 

da Edmond Rostand 
Spettacolo in Lingua FranceseRegia Maurizio Azzurro 

Adattamento : Diane Patierno - Consulenza : Roberta Sandias 
Scene: Martina Picciola - Costumi : Emilio Bianconi per Alchimia 

con Damien Escudier,Diane Patierno, Jean Daniel Patierno , Rodolfo Medina 
 

Il testo di Edmond Rostand è uno dei più noti della letteratura Teatrale francese, e 
la figura del nobile spadaccino dal buffo naso, è uno dei personaggi più conosciuti 
e amati del teatro. La sua geniale temerarietà, la drammaticità della sua fiera 
esistenza, vissuta pericolosamente all'insegna del non piegarsi mai alla mediocrità 
e alle convenienze, costi quel che costi, ne fanno un autentico eroe romantico e al 
contempo un personaggio straordinariamente moderno. La vicenda è nota : Cyrano 
ama la cugina Rossana, ma non ha il coraggio di rivelarglielo a causa del suo naso. 
E proprio quando lui si decide a fare il grande passo, sul punto di dichiararle i suoi 
sentimenti,Rossana gli rivela di essere innamorata di Cristiano. Costui è un giovane 
cadetto militare, bello, ma 
privo di spirito e incapace di parlare d'amore. Cyrano allora ricorre a uno 
stratagemma: scrive per Cristiano le lettere d'amore rivolte a Rossana e una notte, 
sotto il balcone della fanciulla, gli suggerisce belle e dolci frasi da innamorato. Da 
qui, una serie di vicende che si concludono con un epilogo amaro: Cristiano trova 
la morte in guerra. Rossana si ritira in convento, dove Cyrano, che ancora la ama, 
va spesso a trovarla, ma mantiene il segreto del suo amore, finché un giorno, prima  
di morire per un agguato a tradimento, le rivela il suo segreto. Fa da contorno alla 
vicenda amorosa, vero fulcro dello spettacolo, un carosello di personaggi che 
permette allo spettacolo di variare continuamente colore: ora appassionante, ora 
comico, ora avventuroso ed ora poetico, in modo da tener sempre viva l'attenzione 
e catalizzare l'interesse di tutti gli spettatori. Inoltre, ben si prestano le scene corali 
a coinvolgere il pubblico finanche nell'azione scenica, per non renderlo solo fruitore 
passivo ma coinvolto attivamente in una rappresentazione in lingua francese con 
attori madrelingua, che grazie all'azione teatrale ed alla capacità di interazione, 
rende viva e comprensibile la materia scolastica. 

 
 



AUTORIZZAZIONE GENITORI TEATRO COMUNALE CASERTA 
12 marzo 

 classi seconde scuola secondaria 
 

 

I sottoscritti ________________________________________________________________ 
Genitori dell’alunno/a________________________________________________________ 
Frequentante la classe ___________________sezione__________ 
 
                                                           Autorizzano 
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo SPETTACOLO LINGUA FRANCESE “Cyrano de Bergerac” 
presso il teatro Comunale di Caserta il 12 marzo 2020 
Gli alunni vi si recheranno in pullman accompagnati dagli insegnanti. 
La partenza è alle ore 9:00 dal Largo Rotonda di San NICOLA  
il rientro è previsto alle ore 12:30 presso Largo Rotonda di San Nicola 
_______________________________________ 
Il costo complessivo pro-capite è di euro 11,5 (€ 8 per spettacolo e € 3,5 per trasporto) da versare 
sul conto correte dell’Istituto Comprensivo I.C. CAPOL. D.D. IBAN: IT 28 T 01030 14900 
000001909580 
c/o la Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA di CASERTA, con causale: visita ….del……, nome 
dell’alunno, classe e sezione” il sottoscritto si impegna a consegnare copia della ricevuta di 
versamento entro il 15 gennaio 2020 
 
San Nicola la Strada,________________________ 
 
 
                                                                                    Firma di entrambi i genitori 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA MANSARDA – TEATRO DELL’ORCO 

compagnia di Teatro per le Nuove Generazioni 
presenta 

“ TIPPI & TOPPI “ 
Due paesi, due lingue, una storia Ispirato all’omonimo libro illustrato di Hugh Cushing 
  Regia : Livio Valenti:            Testo : Lorenzo Bachini Scenografie e pupazzi : Roberta Socci  
 Musiche originali in lingua inglese: Lorenzo Bachini 
SPETTACOLO BILINGUE INGLESE - ITALIANO 

“ There were two kids, there were two friends, their names were Tippi and Toppi…”   
 
Due paesi vicini in cui si parlano lingue diverse fanno da sfondo a una storia semplice e delicata 
incentrata sull’amicizia e sul rispetto delle diversità. 
Once upon a time… c’era una volta… Tippi e Toppi sono due bambini, abitano rispettivamente a 
Bibbi e a Poppi (due paesi immaginari ispirati al territorio casentinese), il primo parla esclusivamente 
in inglese e il secondo in italiano, ma… quasi per magia, si capiscono alla perfezione. Gli abitanti dei 
due paesi non approvano la loro amicizia e si guardano con diffidenza, tanto da iniziare una guerra 
all’ultimo… stendardo! Come in epoca medievale gli abitanti dei due paesi inizieranno così a 
costruire due torri facendo a gara a chi la costruisce più alta alla faccia dell’avversario. Inizia allora 
una folle gara che coinvolge tutti gli abitanti e che sconvolge le vite dei due piccoli protagonisti: 
riusciranno Tippi e Toppi a restare uniti nonostante le avversità? E soprattutto saranno in grado di 
far capire ai propri concittadini che a volte sono proprio le differenze… a fare la differenza?!  
Si tratta   di una nuova scommessa per il mondo del teatro ragazzi e della didattica per l’infanzia, 
confezionando uno spettacolo come “Tippi e Toppi”  nel quale l’uso delle due lingue, inglese e 
italiano, possa rappresentare un piccolo ripasso per chi sta imparando proprio sui banchi di scuola 
questa lingua sempre più presente nella vita quotidiana. 

  Lunedì 16 Marzo 2020 ore 10.00 
Costo del biglietto €6,00 

  



 
AUTORIZZAZIONE GENITORI TEATRO COMUNALE CASERTA 

16 marzo 
 CLASSI QUINTE PRIMARIA 

 
 

I sottoscritti ________________________________________________________________ 
Genitori dell’alunno/a________________________________________________________ 
Frequentante la classe quinta sezione__________ 
 
                                                           Autorizzano 
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo SPETTACOLO BILINGUE INGLESE – ITALIANO “TIPPI & TOPPI 
“ presso il teatro Comunale di Caserta il 16 marzo 2020 
Gli alunni vi si recheranno in pullman accompagnati dagli insegnanti. 
La partenza è alle ore 9:00 dal Largo Rotonda di San NICOLA  
il rientro è previsto alle ore 12:30 presso Largo Rotonda di San Nicola 
_______________________________________ 
Il costo complessivo pro-capite è di euro 9,5 ( € 6 per spettacolo e € 3,5 per trasporto)da versare sul 
conto correte dell’Istituto Comprensivo I.C. CAPOL. D.D. IBAN: IT 28 T 01030 14900 000001909580 
c/o la Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA di CASERTA, con causale: visita ….del……, nome 
dell’alunno, classe e sezione” il sottoscritto si impegna a consegnare copia della ricevuta di 
versamento entro il 18 gennaio 2020 
 
San Nicola la Strada,_________________________ 
 
 
                                                                                    Firma di entrambi i genitori 
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