
CITTÀ DI GROSSETO
                                Assessorato alla Cultura

Grosseto, 21 settembre 2022

➢ Istituto di Istruzione Superiore 'Polo Bianciardi'
◦ Al Dirigente Scolastico
◦ Ai Docenti
g  ris01200q@istruzione.it

 
Oggetto:  stagione teatrale 2022/2023: SPECIALE GIOVANI.

Con  vivo  piacere  La  informo  che  per  la  stagione  teatrale  2022/2023  riparte
l'appuntamento teatrale 'SPECIALE GIOVANI' con  spettacoli  riservati  ai ragazzi fino a 20
anni e agli studenti  che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado.  La
nostra  Amministrazione  sta  continuando  ad  investire  molto  sulle  nuove  generazioni:
educare i  ragazzi alla cultura del teatro è una mission che stiamo portando avanti  con
successo ormai da anni. Non ci siamo mai fermati, nonostante le criticità degli anni scorsi, i
nostri teatri hanno continuato ad offrire spettacoli, laboratori per i ragazzi, approfondimenti. 

Quest'anno  presentiamo  quattro  proposte  studiate  appositamente  per  i  giovani,
cercando  così  di  restituire  al  pubblico   la  centralità  dovuta,  attraverso  un  percorso  di
educazione al teatro rivolto agli utenti più giovani e legato ad alcuni spettacoli inseriti nel
cartellone della Stagione Teatrale promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di
Grosseto e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

 Gli intenti  sono molteplici: divertire, far riflettere approfondendo temi e problemi che
fanno parte della nostra vita quotidiana. Un’offerta articolata, che, dopo il successo degli
anni passati,  speriamo possa incontrare ancora il  favore e l’interesse dei Docenti  e dei
Dirigenti Scolastici. 

 Le preannuncio che, se non fosse già avvenuto, nei prossimi giorni incaricati del
Comune contatteranno Codesto Istituto e i referenti per il teatro per concordare, se gradito,
anche incontri personalizzati per fornire maggiori informazioni oppure, se richieste, schede
dettagliate dei singoli spettacoli. 

 Fiducioso di un  positivo riscontro,  invio i più cordiali saluti.

 Per informazioni: mob. +393341030779
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