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CIMADOR / Orecchini 

Circolare n° 43 

 Agli alunni 

 Alle famiglie 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Sito 

Oggetto: Abbonamento agevolato per studenti Teatro La Contrada. 

Il Teatro La Contrada di Trieste offre agli studenti la possibilità di fare un abbonamento agevolato 
per 7 spettacoli della stagione 2022-23 al prezzo di 42 euro.  
Come negli anni precedenti, sono stati scelti alcuni spettacoli a cui gli studenti parteciperanno 
insieme, accompagnati da un docente: è una scelta che vuole favorire una maggiore condivisione 
dell'evento e un confronto con 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 autonomamente. 
Vengono proposti i seguenti spettacoli: 

• Jane Austen Cuguluf (scritto e diretto da Alessandro Fullin): 20-30 ottobre 2022. 

• PPP – Un segreto italiano (di e con Carlo Lucarelli): 4 novembre 2022. 

• Aspettando Godot (di Samuel Beckett, regia di Massimo Andrei): 12-15 gennaio 2023. 

• Amori e sapori nelle cucine del Gattopardo (di Roberto Cavosi, regia di Nadia Baldi): 26-29 
gennaio 2023. 

• Stanno sparando sulla nostra canzone (di Giovanna Gra, regia di Gra & Mramor): 2-5 
febbraio 2023. 

• Testimone d'accusa (di Agatha Christie, regia di Geppy Gleijeses): 23-26 febbraio 2023. 

• La roba (di Giovanni Verga, regia di Guglielmo Ferro): 23-26 marzo 2023. 
La data precisa dello spettacolo verrà comunicata agli aderenti di volta in volta. Oltre ai sette 
spettacoli, è possibile per gli studenti scegliere altri eventi in cartellone, ognuno al prezzo di 8 euro. 
Per una più completa panoramica della Stagione del Teatro La Contrada si vada al seguente link: 
https://www.contrada.it/ 
Per partecipare o per avere ulteriori informazioni si 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 14 ottobre 2022. 

Trieste, 30 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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