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L’Istituto “Garibaldi-Da Vinci”sezione Agraria di Cesena
vince la sesta edizione di TEATRO IN CLASSE
secondo e terzi classificati
il Liceo “Monti” e il Liceo “Alpi”
Si è chiusa stamattina (venerdì 11 maggio) al Bonci con le Premiazioni - svoltesi alle ore 12
alla presenza del Sindaco del Comune di Cesena Paolo Lucchi - la sesta edizione del
progetto TEATRO IN CLASSE promosso da EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE/
TEATRO BONCI Cesena e IL RESTO DEL CARLINO con il contributo di CONAD: sono stati
180 gli studenti coinvolti nella produzione di testi giornalistici sugli spettacoli della stagione
teatrale del Bonci, pubblicati da Il Resto del Carlino in 8 pagine dedicate dal 30 novembre
2017 al 15 marzo 2018.
Fra gli 8 gruppi scolastici partecipanti la Giuria, composta da Luciana Berretti, Emanuele
Chesi, Michele Di Giacomo e Franco Pollini ha assegnato il primo premio all’Istituto
“Garibaldi/ Da Vinci” - sezione Agraria (che ha recensito lo spettacolo COPENAGHEN), il
secondo premio al Liceo “Monti” (che ha recensito lo spettacolo VA PENSIERO), e il terzo
al Liceo “Alpi” (che ha recensito lo spettacolo LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO),
valutando, secondo i criteri esposti nel regolamento del concorso, l'efficacia giornalistica e
la capacità di lettura del linguaggio teatrale.
Ai 3 Istituti vanno altrettanti tablet, mentre a tutti i ragazzi redattori dei testi classificati al
primo posto 1 abbonamento omaggio alla prossima stagione teatrale.
Di tutti i gruppi di studenti che hanno partecipato, guidati in modo eccellente dai docenti
responsabili del progetto, la Giuria ha comunque riconosciuto l'altissimo livello di
preparazione e il grande impegno.
Elenco degli Istituti partecipanti e testi prodotti dai primi 3 classificati in allegato.
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