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Circolare n. 115 Gallarate, 13 dicembre 2018  
         A  ALUNNI - DOCENTI  

 Scuola Secondaria GEROLAMO CARDANO 
 Loro Sedi  
 Sito scolastico  

 
OGGETTO: Uscite didattiche - A.S. 2018/19 –  

rappresentazione teatrale “Granelli di sabbia” - TEATRO NUOVO 
 

Si comunica che, cogliendo l'occasione per celebrare la Giornata della Memoria, gli alunni delle classi terze, 
assisteranno alla rappresentazione teatrale in oggetto:  
 

USCITA DIDATTICA Data Classi Orario  
di partenza 

Orario  
di rientro 

TEATRO NUOVO  
GALLARATE 

Martedì 15 
gennaio 2019 

TERZE  Ore 8.50 Ore 11.00 

 

“Granelli di sabbia” 

La memoria di un 
bambino ebreo ai 
tempi della Shoah 
 
Testo e regia di 
Massimo Navone  
Con Antonio Rota 
Scene e Costumi 
RosaLinda 
Realizzazione scene 
Spazio Quadro Disegno 
Luci Francesco Collinelli  

h 9:30/10:30 

 

Granelli di sabbia” - «La vita ai tempi della Shoah era come il gioco della sabbia: 

si tirava la sabbia in aria, poi si capovolgeva la mano e i granelli che ricadevano sul 
dorso della mano erano salvi. “… I tedeschi facevano esattamente così: ci gettavano in 
aria e si salvava chi cadeva bene. Tanti, tanti di noi erano morti, ma mio fratello e io 
eravamo sempre atterrati nel posto giusto. E ogni volta era una storia nuova. Una 
nuova “avventura”».  
«… non posso parlare, raccontare o pensare a quanto è successo come un adulto. In 
altre parole: quando ricordo, torno a essere il bambino che ero, e tutto mi ricompare 
davanti agli occhi. L’uomo che sono oggi deve andarci molto, molto piano con questi 
ricordi, perché possono diventare pericolosi. Come se mi trovassi sulla superficie 
ghiacciata di un lago e dovessi stare molto attento a non calcare troppo con il piede: 
pensare adesso, da grande, a quello che è successo, è un po’ come saltare sopra un 
sottile strato di ghiaccio, che potrebbe rompersi, facendomi sprofondare nell’abisso. E 
so che potrei anche non fare ritorno mai più».  

COSTI EURO    6.00 
MEZZO 
DI TRASPORTO 

A piedi 

 

Gli alunni non partecipanti all’uscita resteranno a scuola e faranno lezione in altre classi. 

MODALITA DI PARTECIPAZIONE e PAGAMENTO 

− Gli alunni partecipanti dovranno provvedere ad effettuare il versamento in contanti della quota di 
partecipazione di € 6.00 entro Venerdì 21 DICEMBRE 2018, allegando il modulo di adesione. 

 

Ref. Responsabile viaggi/uscite didattiche Secondaria    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Carla Sommaruga                                                Ing. Vito Ilacqua 
                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 



AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’USCITA DIDATTICA  

           AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     IC GEROLAMO CARDANO 

 

Il/la sottoscritt_ ……………………………………………………………………………………….. genitore dell’alunno/a 

……………………………………………………………………………………………della classe 3^ sezione …………….   

AUTORIZZA 

il/la propri … figli … a partecipare alla rappresentazione teatrale “Granelli di sabbia” 

presso il TEATRO NUOVO - GALLARATE 

Si consegna € 6.00 in contanti 

Gallarate lì, ……………… /………… / 2018     

Firma del Genitore o chi ne fa le veci  

  ……………………………………………………… 

_______________________________________________________________________________________ 
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Gallarate lì, ……………… /………… / 2018     

Firma del Genitore o chi ne fa le veci  
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DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

 

3^A ROSSETTI _________________ RIZZA _________________ 

 

3^B RICCIO _________________  BRANDI _________________ 

 

3^C GALLI _________________  MICELI _________________ 

 

3^D ALIMI _________________   MICELI _________________ 

 

3^E CALDIERI _________________ COLOMBO _________________ 

 

3^F SIRONI _________________  BARTOLONE _________________ 


