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Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Genitori
Al Personale Docente
Al Personale ATA
SEDE
sitoWeb
Oggetto: Il Liceo Spano celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia.
Spettacolo “Iscaminaut o del figlio improdigo” dei Barbariciridicoli.
Auditorium Provinciale via Monte Grappa
Incontro- dibattito con rappresentanti delle associazioni AGeDO, MOS, NUOVI DIRITTI.

In coerenza con la risoluzione del Parlamento Europeo del 26.04.2007, che ha indetto per il 17
maggio di ogni anno la Giornata internazionale contro l’omofobia, anche il MIUR invita le scuole ad
iniziative di sensibilizzazione contro i pregiudizi e le conseguenti discriminazioni nei confronti delle persone
con orientamento sessuale “non conforme”.
In Italia l’omofobia sociale risulta ancora tra le prime cause di disagio e sofferenza per ragazze e ragazzi
omosessuali, vittime spesso di bullismo omofobico e difficilmente sostenute ed aiutate.
Questa sofferenza sfocia spesso nell’abbandono della scuola e nell’allontanamento dalla vita sociale, con
conseguenze anche estremamente drammatiche.
Non sempre scuola e famiglia sono contesti accoglienti.
Noi pensiamo che la Scuola rappresenti un’occasione straordinaria per abbattere le barriere culturali, educare
al rispetto di tutte le differenze, promuovere il benessere personale e riconoscere il diritto alla felicità per
ogni essere umano.
In questa ottica il Liceo Spano celebra la ricorrenza in due giornate, 18 e 19 maggio, coinvolgendo le classi,
i genitori e la cittadinanza con uno spettacolo teatrale e il successivo dibattito, presso l’Auditorium
Provinciale di via Monte Grappa.
La compagnia nuorese I Barbariciridicoli presenterà “Iscaminaut o del figlio prodigo”, che racconta una
storia di coming out in famiglia, cioè della rivelazione della propria omosessualità ai genitori da parte di un
figlio, e ci metterà a contatto con i sentimenti che tale rivelazione mette in atto.
Tre repliche si svolgeranno venerdì e sabato mattina per le classi, una il venerdì sera per la cittadinanza.
Parteciperanno al dibattito successivo allo spettacolo rappresentanti di associazioni che da anni si occupano
di promuovere la cultura del rispetto e la prevenzione delle discriminazioni soprattutto nei confronti delle
persone LGBT: AGeDO, MOS, NUOVI DIRITTI CGIL, ARC Cagliari.
L’iniziativa ha il Patrocinio del Comune di Sassari, della RAS (Assessorato Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport), e della Fondazione di Sardegna.
Il costo dello spettacolo per studentesse e studenti è 3,5 € a persona.
Ogni classe con l’insegnante che la accompagna, secondo il prospetto turni allegato, partirà 15 minuti prima
dell’inizio dello spettacolo, in modo che non ci siano ritardi dovuti ai tempi di sistemazione nell’Auditorium.

Ogni docente che accompagna aiuterà la classe a sistemarsi in modo da poter vigilare che nessuno disturbi
durante lo spettacolo.
Venerdì 18 e sabato 19 la ricreazione si svolgerà in due tempi:
 dalle 11:00 alle 11:15 per le classi che partecipano al turno unico di venerdì e al secondo turno di sa bato;
 dalle 11:15 alle 11:30 per le classi del triennio del primo turno di sabato, quelle del biennio usciranno come ogni sabato.
Le studentesse e gli studenti pendolari, se già autorizzati all’uscita anticipata per l’uso del mezzo pubblico,
usciranno come ogni giorno, comunicandolo al docente della loro classe, senza disturbare la platea.
In teatro è doveroso il silenzio e la massima attenzione a non disturbare con movimenti o spostamenti.
E’ vietato mangiare e lasciare rifiuti sulle poltrone e sul pavimento.
Venerdì 18 maggio alle h. 21, sempre all’Auditorium Provinciale, ci sarà lo spettacolo per i genitori e,
più in generale, per la cittadinanza.
Il biglietto per lo spettacolo del venerdì sera è di 7 €.
Ogni turno prevede: spettacolo (dura 65 minuti) e dibattito sul tema affrontato
Questi sono i turni:
VENERDI’ 18 MAGGIO
h. 11:30 /13:30
SABATO 19 MAGGIO,
1° turno: h. 9:00/ 11:002° turno: h. 11:30/13:30
VENERDI’ SERA, SPETTACOLO APERTO ALLA CITTADINANZA h. 21:00
Si allegano:
Il prospetto con i turni delle classi
La circolare MIUR prot. n. 2592 del 16.05.2017
La locandina dello spettacolo
La scheda della pièce teatrale.
Notizie sulla compagnia teatrale e lo spettacolo nei link:
http://www.barbariciridicoli.it/
http://www.barbariciridicoli.it/portfolio/iscaminaut.php
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Paola Curreli

