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Circolare n°171 Lanusei, 1° aprile 2022 

 
A tutte le alunne e a tutti gli alunni delle classi del 

primo biennio e delle classi terze  
Alle loro famiglie 
A tutti i docenti del biennio e delle classi terze 
Alla DSGA 
A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: Spettacolo teatrale “Lettere sull’Oceano”. 
 

 Si comunica che martedì 12 aprile 2022, presso l’Aula Magna dell’Istituto, si terrà uno 
spettacolo teatrale intitolato “Lettere sull’Oceano”, destinato ai nostri studenti, liberamente ispirato 
dal romanzo, in forma di carteggio, di Katherine Kressmann Taylor, “Destinatario sconosciuto”. La 
lettura scenica sarà a cura di Francesco Origo. 

 I destinatari dell’evento sono le studentesse e gli studenti delle classi terze e delle classi del 
primo biennio; tra queste ultime, verranno privilegiate quelle che non hanno potuto partecipare allo 
spettacolo “Enigma Turing” per esaurimento posti. 

 Il racconto, apparso sulla rivista americana “Story” nel 1938, anticipa con chiaroveggente 
lucidità gli orrori dell’Olocausto. Martin Shulse, tedesco, e Max Eisenstein, ebreo americano, soci in 
affari e amici fraterni, si separano quando Martin decide di lasciare la California per tornare a vivere 
in Germania con la famiglia. Inizia tra i due uno scambio di lettere, nei toni di un’intensa 
partecipazione affettiva. Ma l’ombra della “Storia” si proietta sul destino dei due amici. Hitler sale al 
potere, voci sempre più allarmanti giungono alle orecchie di Max. Martin, da parte sua, guarda 
dapprima con perplessità, quindi con crescente entusiasmo ai destini della nuova Germania guidata 
dal Fuhrer. La corrispondenza riflette stati d’animo in evoluzione: si insinua una nuova freddezza, 
l’affetto si incrina, i contrasti ideologici precipitano fino a diventare insanabili. 

 Gli interpreti della messa in scena sono Francesco Origo ed Enrico Incani, accompagnati dal 
violino di Diego Milia. Con questo intervento-spettacolo la Compagnia Càjka cerca di contribuire, 
nella maniera più asciutta ed incisiva possibile, evitando la via evocativa di una pericolosa distanza 
storica, alla sensibilizzazione ed alla meditazione sulle tragiche problematiche del razzismo e 
dell’intolleranza di ieri e di oggi.  

 All’interno dell’Aula Magna è prevista la presenza di un numero massimo di 150 studenti; 
pertanto, se fosse necessario, si faranno due repliche: la prima con inizio alle ore 9:00, la seconda con 
inizio alle ore 11:45. Il costo del biglietto è di 5,00 euro cadauno. 
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 Per poter partecipare è necessaria la presenza dell’intera classe accompagnata dal docente 
in orario. Le classi interessate si recheranno in Aula Magna, accompagnate dai docenti dell’ora, 15 
minuti prima della rappresentazione. Le classi del Liceo Artistico e dei corsi C.A.T. e I.T.I. verranno 
accompagnate dai docenti dell’ora e partiranno dai rispettivi istituti 30 minuti prima. 

 Le adesioni verranno raccolte dai rappresentanti di classe e affidate ai coordinatori di classe 
che, a loro volta, le consegneranno alle referenti del progetto prof.ssa Giuseppina Fadda e prof.ssa 
Maria Luisa Onida entro il 5 aprile. Si raccomanda la massima puntualità nell’adesione perché non 
potrà essere garantita la partecipazione, per motivi di capienza, alle classi che non rispetteranno la 
scadenza. Se si dovesse raggiungere il massimo dei posti disponibile prima del 5 aprile, non sarà 
possibile accogliere tutte le adesioni. 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 

 
 


