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Agli studenti  

Alle famiglie  

Ai docenti  

Al D.s.g.a  

Al sito web  

Comunicazione n° 294 

OGGETTO: Iniziativa #ioleggoshakespeare 

In occasione del prossimo Shakespeare’s Day (23 aprile 2021), data della morte del grande 

drammaturgo inglese, il nostro Istituto si fa promotore di una iniziativa culturale volta alla 

celebrazione del genio poetico di William Shakespeare e alla diffusione delle sue opere.  

Tutti gli studenti, le studentesse e i docenti del nostro Liceo sono invitati a produrre un video nel 

quale leggeranno alcuni versi tratti dai drammi o dai Sonetti di Shakespeare, in italiano o in inglese. 

Prima o dopo la lettura è bene indicare l’opera e i versi scelti. Ciascun partecipante mostrerà anche 

un cartello recante queste informazioni:  

 

 

 

Tutti i materiali saranno inviati al prof. Pasquale Pagano all’indirizzo di posta 

pasquale.pagano@liceofermiaversa.edu.it entro il 21 aprile p.v.  

I video, caricati sul canale YouTube del percorso C I   potranno essere cos  condivisi con 

l’hashtag #ioleggoshakespeare e votati a partire dal 23 aprile. Il video che riceverà il maggior 

numero di like a conclusione della giornata del 2  aprile  vincerà un biglietto omaggio per la 

partecipazione ad uno spettacolo teatrale presso il Silvano Toti - Globe Theatre di Roma, previsto 

per il mese di ottobre 2021.  

L’iniziativa è promossa dagli studenti delle classi 4A – C – D che hanno preso parte al modulo PON 

“Dateci un teatro e cambieremo il mondo”.Tanto per i dovuti adempimenti.  

Tanto per i dovuti adempimenti 
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