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Ai Dirigenti e ai Docenti delle scuole secondarie di
secondo grado statali e paritarie
Ai Genitori, Associazioni e Comitati
Alla Consulta Studentesca
e p. c. all’IISS “Fantoni” - Clusone
alla Presidenza del Consiglio Comunale di Bergamo
alla Provincia di Bergamo
al “Teatro Minimo” di Ardesio

Oggetto: “Scalzi, laceri eppur felici”, spettacolo teatrale per il 72° anniversario della
Liberazione. 19 aprile 2017, Bergamo, Auditorium di piazza della Libertà
Mercoledì 19 aprile 2017 alle ore 11 a Bergamo nell’Auditorium di piazza della Libertà si terrà
lo spettacolo teatrale “Scalzi, laceri eppur felici”: una preziosa occasione per riflettere sul
significato della Liberazione e per fare memoria di quanti per la libertà hanno patito enormi
sofferenze e hanno persino sacrificato la propria vita.
Lo spettacolo teatrale, elaborato e messo in scena da studenti e docenti dell’Istituto di Istruzione
Superiore statale “Andrea Fantoni” di Clusone, è promosso dalla Presidenza del Consiglio
comunale di Bergamo in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e con l’ISREC, e ha il
patrocinio della Provincia di Bergamo. Regia di Umberto Zanoletti (“Teatro Minimo”).
Lo spettacolo si snoda in uno scambio tra passato e presente, tra storia e memoria. Al centro le
biografie di alcuni partigiani, le scelte coraggiose, le passioni, gli ideali.
Ingresso libero. Ulteriori dettagli sono riportati sui due documenti allegati: la presentazione dello
spettacolo e la locandina.
Cordiali saluti
Il dirigente

Patrizia Graziani
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Allegati
 Presentazione spettacolo 19-4-2017 (688 KB)
 Locandina “Scalzi, laceri eppur felici” (1164 KB)
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