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Circolare n° 38 

 Agli alunni 

 Alle famiglie 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Sito 

Oggetto: School Card - Teatro Politeama Rossetti Stagione 2022/2023. 

Si comunica che il Teatro Politeama Rossetti di Trieste offre agli studenti la possibilità di fare un 
abbonamento agevolato per 8 spettacoli della Stagione 2022-23 al prezzo di 40 euro. 

Come negli anni precedenti, sono stati scelti alcuni spettacoli a cui gli studenti parteciperanno 
insieme, accompagnati da un docente. Tale scelta vuole favorire una maggiore condivisione 
dell’evento e un confronto su esso. Qualora uno studente non potesse partecipare allo spettacolo 
scelto in una determinata giornata, può comunque vedere lo stesso spettacolo in un'altra data o 
scegliere un altro spettacolo tra quelli della Stagione, ad eccezione dei musical. 

Vengono proposti agli studenti aderenti i seguenti spettacoli: 

• Il mercante di Venezia (di William Shakespeare, regia e adattamento di Paolo Valerio): 11-
16 ottobre 2022. Spettacolo obbligatorio. 

• Trappola per topi (di Agatha Christie, regia di Giorgio Gallione): 10-13 novembre 2022. 

• Oylem Goylem (di e con Moni Ovadia, con la Moni Ovadia Stage Orchestra): 3-4 dicembre 
2022. 

• Europeana. Breve storia del XX secolo (dal romanzo di Patrik Ourednik, regia e con Lino 
Guanciale): 14-15 gennaio 2023. 

• Don Chisciotte (di Miguel de Cervantes, adattamento di Francesco Niccolini, regia di 
Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer): 31 gennaio – 1 febbraio 2023. 

• Perfetti sconosciuti (regia e adattamento di Paolo Genovese): 9-12 marzo 2023. 

• La vita davanti a sé (dal romanzo di Romain Gary Emile Ajar, riduzione e regia di Silvio 
Orlando): 27-30 aprile 2023. 

• Uno, nessuno, centomila (di Luigi Pirandello, regia di Antonello Capodici): 11-14 maggio 
2023. Spettacolo obbligatorio. 
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Per quanto riguarda lo spettacolo Quell'anno di scuola - dal libro Un anno di scuola di Giani 
Stuparich, con adattamento di Alessandro Marinuzzi e Davide Rossi e regia di Alessandro 
Marinuzzi - in programma dal 25 novembre all'11 dicembre 2022, ed eventualmente per altri 
spettacoli nel corso della Stagione teatrale, verranno proposte alle classi delle rappresentazioni 
mattutine. 

La data precisa dello spettacolo verrà concordata con gli studenti che aderiscono alla School Card, 
anche tenendo conto degli impegni dei partecipanti. 

Per fare l'abbonamento e per il pagamento ogni studente dovrà recarsi personalmente presso la 
Biglietteria del Teatro Politeama Rossetti di Trieste (Viale XX Settembre 45). 

Per una più completa panoramica della Stagione teatrale si rimanda al link: 
https://www.ilrossetti.it/it/. 

Gli studenti che volessero aderire alla School Card o avere ulteriori informazioni possono 
contattare di persona o via mail il prof. Gianni Cimador (giannicimador@nauticogalvani.com) 
oppure il prof. Franco Padalino (francopadalino@nauticogalvani.com), per l'Istituto Tecnico, il 
prof. Davide Alzetta (davidealzetta@nauticogalvani.com), per l'Istituto Professionale, entro 
venerdì 7 ottobre 2022. 

 

Trieste, 27 settembre 2022 

 

 

  Il Dirigente Scolastico Reggente 
  Susanna Tessaro 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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