MONZA, 23-01-2019
Alla cortese attenzione Spett.le Dott. Claudio Merletti,
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Monza e Brianza
e P.C.

al dott. Cosimo Scaglione
Referente Provinciale A.T. Monza e Brianza
Attività per il Benessere Psico-Fisico Alunni

OGGETTO: richiesta di diffusione nelle scuole della provincia di Monza e Brianza, mediante circolare,
dell’iniziativa SPETTACOLO TEATRALE “ESERCIZI DI STILE” di e con MASSIMILIANO FINAZZER FLORY
Gentilissimi,
nel quadro della tradizionale e reciproca collaborazione con l’Ambito Territoriale di Monza Brianza, è con grande
piacere che il Consorzio Vero Volley, nella persona del suo Presidente, Alessandra Marzari, desidera sottoporre alla
Vostra attenzione un grande evento, unico in Lombardia, che si terrà il prossimo 28 febbraio 2019 alle ore 20.30
presso la Candy Arena, il Palazzetto dello Sport di Monza: “Esercizi di stile”, un’opera d’eccezione, interpretata
dal regista e attore teatrale Massimiliano Finazzer Flory.
L’opera verrà organizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Monza e Brianza, il quale ha
acconsentito all’ utilizzo del proprio logo in tutte le comunicazioni legate all’ evento stesso. Avrà allo stesso il
patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Monza.
Tale attività avrà obiettivo principale 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.




Le caratteristiche principali dell’ iniziativa saranno:
la gratuità
l’ obiettivo educativo
l’ avvicinamento ai giovani e alle famiglie
INDICAZIONI GENERALI
Luogo: Candy Arena (Ex Palazzetto dello Sport di Monza) – Via
Stucchi Data: 28 febbraio 2019 – ore 20.30
Ingresso: gratuito previa registrazione
Pubblico interessato: scuole, giovani,
famiglie Affluenza attesa: 1500 persone
Obiettivo: mostrare ai giovani la varietà e la bellezza della lingua italiana
DESCRIZIONE DELL’ OPERA
Perché Esercizi di Stile?
E’ un autentico omaggio allo scrittore, drammaturgo e poeta francese Queneau e al suo prestigioso
traduttore in Italia, Umberto Eco. Una rappresentazione che vedrà protagonisti 30 personaggi e una storia
che nasce in un autobus tra un cappello, un diverbio, un incontro, un bottone… prendendo spunto proprio
dall’opera “Esercizi di Stile”, nella quale la stessa breve narrazione viene descritta utilizzando 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.
Alleghiamo a seguire la locandina dell’ evento.

Ufficio Eventi Vero Volley

