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Circ. n. 120                                                                      Roma, 20 novembre 2017 

 

 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

 

p.c. al personale A.T.A. 

 

 

Oggetto: incontro con l’attore Gioele Dix il giorno 27/11/ 2017, ore 11.00 – sede via 

A. Argoli, 45. 
 

Il teatro Eliseo di Roma quest’anno propone alle Scuole secondarie di II grado 

incontri con gli artisti impegnati con la programmazione teatrale del 2017 -18.  

 

Gioele Dix, impegnato dal 28/11/2017 al 17/12/2017 con “Il Malato Immaginario” 

di Molière , incontrerà il giorno 27/11/ 2017, ore 11.00, i nostri studenti, delle classi 

quarte e quinte, nell’Aula Magna della sede di via A. Argoli, 45.  

 

L’attore porterà in scena dal 28/11/2017 al 17/12/2017 “il Malato Immaginario” di 

Molière:  

 

 “Argan usa la malattia come difesa verso gli affetti che non è in grado di gestire. 

La commedia è costruita su molti su e giù, e passa dall’allegria alla disperazione 

con squarci di profondità fantastici fotografando quello che siamo noi oggi. Ma 

questo è il genio diMolière. C’è l’umanità e c’è la ferocia. E’ crudele ma fragile. 

Oggi diremmo bipolare” (Gioele Dix). 

 

All’incontro parteciperà anche la dott.ssa Michela Corsi, dirigente dell’Ufficio III 

dell’  USR Lazio. 

 

Per esigenze organizzative, i docenti interessati comunicheranno alle prof.sse 

Roberta Cito ed Aurora Russo Morelli entro e non oltre giovedì 23 novembre 2017i 

dati della/e classe/i partecipanti all’incontro in oggetto. 

 

 

            Il dirigente scolastico  

                                                                                      Prof. Flavio De Carolis  

                                                                  (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                         dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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