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Comunicato n.  293                                                    Venezia, 17/01/2019 
 

 

 
DOCENTI 

GENITORI 

STUDENTI 

CLASSI DEL SECONDO, TERZO,  

QUARTO E QUINTO ANNO 

TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

e p.c. 

PERSONALE ATA LA 

 
 

 

 

OGGETTO: PROGETTO “COMPAGNIA TEATRALE” - CASTING 
 

A.A.A. Attori cercansi! 
 
Il nostro Istituto, a partire dal presente anno scolastico, ha intenzione di costituire una 

compagnia teatrale dilettantistica, con lo scopo di realizzare, annualmente, uno spettacolo da 

rappresentare nei teatri: quest’anno lo spettacolo sarà una commedia in atto unico basata su 

un testo originale scritto dal prof. Livio Codato.  

A questo scopo, è aperto il casting, cui sono invitati gli studenti dei tre indirizzi del 

secondo, terzo, quarto e quinto anno. Coloro che vorranno partecipare per far parte della 

commedia, che dovrebbe essere messa in scena a metà giugno 2019, dovranno iscriversi 

comunicando il proprio nominativo ai proff. Codato e Pecalli in vicepresidenza a 

Palazzo Basadonna e presentarsi quindi venerdì 25 gennaio alle ore 14.00 presso la sede 

principale del Liceo Artistico, quando risponderanno a un breve questionario e faranno un 

breve provino a porte chiuse basandosi su un testo di teatro di prosa a propria scelta. 
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Vicepreside / Referente progetto “Compagnia teatrale” prof. Pecalli 

 

La giuria, composta dai professori Codato, Guglielmi e Pecalli, sceglierà gli studenti che 

potranno partecipare alla rappresentazione in qualità di attori; coloro che non fossero scelti, 

potranno comunque far parte della compagnia in qualità di aiutanti alla regia, assistenti, 

tecnici o altro. 

Si anticipa infine che, appena trovati gli attori, sarà necessario raccogliere adesioni, 

esclusivamente da parte degli studenti delle classi di scenografia, per la realizzazione delle 

scene e dei costumi (uscirà comunicato ad hoc). 
 

 

 

Il  Dirigente Scolastico 

 

Prof. Vittore Pecchini

  

 
 

 

  


