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Circolare n°121 Lanusei, 26 gennaio 2023 

 
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

delle classi del primo biennio 
dell’Istituto Istruzione Superiore 
“Leonardo da Vinci” di Lanusei 

Alle loro famiglie 
A tutti i docenti delle medesime classi 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: spettacolo teatrale “Tutti a casa mia”, un ritratto collettivo sui sentimenti della giovinezza. 
 

 Si comunica che, martedì 21 marzo 2023, presso l’Aula Magna dell’Istituto, si terrà uno 
spettacolo teatrale intitolato “Tutti a casa mia”, scritto, diretto e interpretato da Fabrizio Coniglio con 
la compagnia Tangram Teatro Torino. Potranno assistere alla rappresentazione tutte le classi del 
primo biennio. 

 Lo spettacolo si nutre di decine di mail 
ricevute da ragazzi delle scuole medie superiori, da 
genitori, da nonni e da operatori sanitari durante il 
terribile momento di lockdown che abbiamo 
vissuto.  

 L’autore afferma: «È la prima volta che scrivo 
un monologo, ho infatti sempre privilegiato una 
drammaturgia a più personaggi, ma trovo 
necessario farlo proprio per descrivere la 
sensazione di apparente solitudine che ho vissuto. 
Perché dico apparente? Nella mia condizione, che 
è stata di molti, di isolamento solitario, ho sentito 
la necessità di mettermi in contatto con altre vite. 
Tra le tante testimonianze che ho raccolto, ho 
privilegiato quelle dei giovani. E così grazie all' 
aiuto di alcuni insegnanti che conoscevo, mi sono 
arrivate decine di mail, in cui i ragazzi delle scuole 
medie superiori mi scrivevano le proprie giornate, i 
propri sogni, le più intime emozioni. Ne è venuto 
fuori un ritratto collettivo sui sentimenti più 
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viscerali della giovinezza, che è poi il futuro del nostro paese, estremamente forte ed emozionante, 
a mio modesto avviso, da un punto di vista teatrale.  

 Il lavoro si intitola "Tutti a casa mia" proprio per restituire allo spettatore la sensazione provata 
nel sentirmi circondato, improvvisamente, nella mia apparente solitudine, da così tanta vita e 
speranza.» 

 Lo spettacolo sarà rappresentato presso l’Aula Magna dell’istituto a partire dalle ore 11:45. Il 
costo del biglietto è di 5,00 euro cadauno. Si riportano di seguito alcune precisazioni riguardo alla 
partecipazione degli studenti e delle studentesse allo spettacolo: 

 

 Per poter partecipare è necessaria la presenza dell’intera classe accompagnata dal docente 
in orario. 

 All’interno dell’Aula Magna è prevista la presenza massima di 200 studenti, per cui, se fosse 
necessario, si faranno due repliche, la prima con inizio alle ore 9:40, la seconda con inizio alle 
ore 11:45.  

 Le classi interessate si recheranno in Aula Magna accompagnate dai docenti dell’ora (la 
seconda o la quarta ora) 15 minuti prima dell’inizio della rappresentazione.  

 Le classi del Liceo Artistico e dei corsi Geometri e Informatico verranno accompagnate dai 
docenti dell’ora e partiranno dai rispettivi plessi 30 minuti prima. 

 Le adesioni verranno raccolte dai rappresentanti di classe, consegnate ai coordinatori di 
classe che le affideranno alle referenti del progetto, prof.ssa Giuseppina Fadda e prof.ssa 
Maria Luisa Onida, entro il giorno sabato 11 febbraio 2023.  

 Riguardo all’adesione, si raccomanda la massima puntualità in quanto, per motivi di capienza, 
non potrà essere garantita la partecipazione alle classi che non rispetteranno la scadenza. 

 Si tenga conto che si potrebbe raggiungere il massimo dei posti disponibile prima del 11 
febbraio.  

 

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 

 


