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Circ. n. 487 a.s. 2021/22  
Tempio Pausania, 16 maggio 2022  
 
Al personale docente  
Agli studenti e alle studentesse delle 
classi in oggetto  
Alle famiglie  
Al personale ATA  
Al DSGA  
Al Sito  

 
Oggetto: partecipazione allo spettacolo di teatro "Il grande spettacolo della Fine del Mondo" classi 1^AS, 1^ AC,  
2^A SP, 2^AC, 3^A SU, 3^ AC 
 
Si comunica che mercoledì 18 maggio, alle ore 11:30, le classi 1^AS, 1^ AC, 2^A SP, 2^AC, 3^A SU, 3^ AC, parteciperanno 
allo spettacolo di teatro "Il grande spettacolo della Fine del Mondo", dedicato all'emergenza climatica che si terrà nello spazio 
esterno antistante la palestra del Liceo G.M. Dettori.  
Prendendo spunto dalla mitologia greca, lo spettacolo affronta in maniera ironica e grottesca il tema della crisi climatica: il racconto 
della lotta tra vita e morte, catastrofe e sogno, inferi e amore, viene mostrato attraverso il conflitto tra il Popolo della Primavera e il 
Popolo dell'Inverno Eterno.  
La produzione e la regia sono di Theatre en vol. Con Alessandro Doro, Céline Brynart, Michelle Kramers, Joao Luis Paulo, Camilla 
Piredda, Puccio Savioli. Gli interventi vocali sono di Daniela Pes, già studentessa del nostro Liceo, cantante tempiese tra le più 
interessanti del contesto musicale contemporaneo internazionale che avvicina la tradizione sarda all'elettronica e al folk, con 
orizzonti di ricerca di grande originalità.  
 
Le classi in oggetto, terminato l'intervallo della ricreazione, si recheranno nello spazio esterno antistante la palestra, accompagnati 
dai docenti della quarta ora. Lo spettacolo avrà la durata di 55 minuti. Al termine, potranno essere rivolte domande e potrà essere 
aperto un dibattito sui temi affrontati nel corso dello spettacolo. I docenti della quinta ora raggiungeranno le classi nello spazio 
dedicato all'evento e le accompagneranno in aula al termine. 
 
Si precisa che i temi proposti si inquadrano all'interno degli obiettivi dell'Agenda 2030, pertanto l'attività sarà considerata 
nell'ambito delle proposte disciplinari di Educazione Civica.  
 
Lo spettacolo è sostenuto dalla Regione Sardegna e dal Ministero della Cultura. 
Si allega la locandina dell’evento. 
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