
 

Circolare N. 207 del 11/1/2023 

Ai docenti  

Agli alunni 

Sede e succursale 

 

 

Oggetto: Spettacolo La coperta di Ruth presso il cinema Golden 27/1/2023 ore 11.00- 13.00  

 

  

Giorno 27 gennaio 2023, in occasione della Giornata della memoria, la compagnia teatrale “Il tesoro 
ritrovato”, costituita anche da attori disabili e guidata dalla regista Giovanna Allotta, presenta, presso 

il Teatro Golden di via Terrasanta, lo spettacolo La coperta di Ruth. 

 

Le classi interessate, dopo aver svolto regolarmente le prime due ore di lezione, si recheranno al 

Teatro insieme ai docenti accompagnatori; al termine della proiezione saranno licenziate in loco. 
 

Per la doppia forte valenza simbolica dello spettacolo i docenti sono invitati ad aderire all’iniziativa 

comunicando l’adesione allo spettacolo, entro il 18 gennaio p.v., alla Vicepreside Prof.ssa Di 

Martino oppure alla funzione strumentale per la Legalità Prof. Marotta (per la sede centrale) e alla 

Prof.ssa Fiorino (per la succursale) Sarà inoltre cura dello stesso professore acquisire le autorizzazioni 

dei genitori degli alunni minorenni e raccogliere le singole quote (€ 5,00 per ogni allievo) 

provvedendo a pagare la quota complessiva per ogni classe al botteghino la mattina del 27 gennaio, 

prima dell’inizio della proiezione. 
 

Si riporta di seguito sinossi dello spettacolo. 

 

LA COPERTA DI RUTH. In ricordo delle vittime del nazismo, il dramma della Shoah 

con forti emozioni e profonde riflessioni legate al tema della discriminazione razziale e 

della sofferenza umana. La storia è ambientata nel periodo dell’antisemitismo e descrive 

l’animo umano di chi, prigioniero e vittima del nazismo, ha vissuto tra la vita e la morte 

parte della sua esistenza. Momenti che mai potrà dimenticare dalla memoria, ferite che mai 

potranno rimarginarsi nel corpo e nell’anima. Ma i riflettori sul palcoscenico saranno 

puntati anche su chi ha inferto tanto dolore ritenendo che la razza ebrea fosse inferiore 

rispetto alla razza ariana e per questo da cancellare dalla faccia della terra. L’opera invita a 

combattere l’odio e l’indifferenza. Inoltre, la presenza anche di attori diversamente abili sulla scena 

rafforza l’idea che non esistono limiti reali alla libertà di espressione della creatività e dei talenti di 

ogni uomo. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Lo Scrudato 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 


