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COMUNICAZIONE N. 516   PARTINICO, 24/03/2023 

 

   

                                                                                     A tutti gli alunni dell’indirizzo classico  

Alle classi del PCTO “Raccontare e raccontarsi” 

Alle classi del PCTO “Terapie alternative del benessere” 

Agli alunni del Progetto Lettura 

Agli alunni del Laboratorio teatrale  

A tutti gli studenti di tutte le classi di tutti gli indirizzi  

 

Ai tutor del PCTO “Raccontare e raccontarsi” 

Ai tutor del PCTO “Terapie alternative del benessere” 

Al DSGA 

Epc 

Ai  Collaboratori scolastici del Plesso Turrisi 

Al Sito web sez. Comunicazione 

Alla Bacheca Scuola Next 

 

 

 

OGGETTO: "ACHILLE ED ETTORE, LA MORTE DELL'EROE di e con Alfonso Veneroso - Figli  

                     d’Arte Cuticchio 

 

I docenti e le classi in indirizzo sono invitate a partecipare alla lezione-spettacolo  "GUERRE. ACHILLE 

ED ETTORE, LA MORTE DELL'EROE di e con Alfonso Veneroso - Figli d’Arte Cuticchio. Sarà 

presente Mimmo Cuticchio, erede della tradizione dei cuntisti siciliani e dell'Opera dei Pupi, oggi iscritta 

tra i Patrimoni orali e immateriali dell'umanità dell'UNESCO. 

L’evento si svolgerà presso l’auditorium della sede centrale di c/da Turrisi venerdì 31 marzo alle ore 

15.00.  

L’attività di PCTO sarà registrata dai tutor nel computo delle ore previste. 

La partecipazione sarà consentita fino ad esaurimento posti.  

 

Note di regia: “Guerre. Achille ed Ettore, la morte dell’eroe” è uno spettacolo sulla guerra i cui versi 

sono tratti dai libri XXII-XXIV dell'Iliade. Si tratta di un percorso poetico che illumina non solo su ciò 

che storicamente la guerra è stata da sempre, ma anche su ciò che la guerra rappresenta ancora oggi, "il 

senso" della guerra per i Greci, ma anche "il non-senso" della guerra in ogni tempo.  L' Iliade, da cui 

derivano tutti i generi letterari e cinematografici che prevedono duelli, battaglie o avventure, descrive ciò 

che gli esseri umani provano durante i conflitti, siano essi  mossi da esigenze di giustizia o di potere, 

partecipanti diretti o indiretti, combattenti o osservatori, vincenti o perdenti.  

 

 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


