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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore – EDUCAZIONE FISICA E SPORT
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di Primo e Secondo Grado
Statali e Paritarie di Monza e Brianza

Oggetto: Spettacolo teatrale “Esercizi di stile”
Gentilissimi,
nel quadro della collaborazione che il Consorzio Vero Volley intrattiene per il sociale sostenibile con
l’Ambito Territoriale di Monza Brianza, sotto il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di
Monza, con la presente si da comunicazione e relativa documentazione della interessante pièce
teatrale “Esercizi di stile”, scritta ed interpretata dal regista e attore teatrale Massimiliano Finazzer
Flory che andrà in scena il prossimo Giovedì 28 febbraio 2019 alle ore 20.30 presso la Candy Arena di
Monza.
L’evento d’eccezione, totalmente gratuito per le Scuole di Monza e Brianza è un omaggio allo
scrittore, drammaturgo e poeta francese Queneau, attraverso una rappresentazione che vedrà
protagonisti 30 personaggi i quali prendendo spunto proprio dall’opera “Esercizi di Stile”, nella
narrazione descrivono svariate figure retoriche e i più disparati registri linguistici per mostrare come
nella parola e nella lingua siano implicite infinite potenzialità, che vanno solo lasciate libere di
esprimersi.
L’ obiettivo principale è q u e l l o di avvicinare i giovani alle mille sfaccettature della lingua italiana,
ai variopinti costrutti e al multiforme trasformismo di costumi e parole, tipici del nostro lessico e
del nostro teatro.
Considerato il possibile interesse per l’evento, la gratuità dello stesso ed il numero di posti disponibili,
per poter partecipare è indispensabile registrarsi preventivamente nell’apposito sito (riportato
nell’allegata locandina).
Confidando nella consueta collaborazione alla diffusione della presente nota, cordialmente saluto.
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