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    Circ. n. 248                                                                     Gela, 12.05.2018 

 
Ai Docenti  
Al D.S.G.A 

Agli alunni di III Nautico, III P.I, III MAT 
Al personale ATA 

 Albo/Sito 
 

Oggetto: Spettacolo teatrale Eniscuola  “Otto in buca” 
 
Si comunica alle SS.LL. che Eniscuola, in collaborazione con il Teatro Coccia di Novara,  sta realizzando un progetto 

di divulgazione scientifica “Scienze in Atto”  rivolto agli studenti delle scuole secondarie della provincia che 

prevede la messa in scena di uno spettacolo teatrale dal titolo  “Otto in buca”, ispirato a “Il giardino dei ciliegi” di 

Cechov.  Il tema trattato è quello della bio-raffinazione. Tutto si snoderà intorno alla ricerca di una via per salvare 

la raffineria e la casa di famiglia (unico ponte rimasto per un passato florido e spensierato) che è stata ipotecata, 

concedendo allo spettatore uno scorcio sul contrasto tra i caratteri conservatori e malinconici dei fratelli e il 

desiderio di innovazione di Lopachin, loro amico imprenditore.  

Gli alunni delle classi III Nautico, III P.I e III MAT, accompagnati rispettivamente dai proff. Carfì, Tornetta  e 

Questante,  lunedì 21 maggio, alle ore 10.00 si recheranno presso il Teatro Eschilo di Gela per assistere alla 

rappresentazione e al termine dell’attività saranno licenziati in loco. Si ricorda ai docenti accompagnatori di 

raccogliere le autorizzazioni dei genitori. 

   Si confida nella massima collaborazione. 

 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Carmelinda Bentivegna 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi e 
                                                                                                                                                       per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/93 
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http://www.eniscuola.net/progetto_territorio/scienze-in-atto-progetto-teatro-scientifico/
http://www.fondazioneteatrococcia.it/



