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          Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “G.Mandes” 

Via A. Diaz, 76,  

71033 Casalnuovo Monterotaro FG 

 

 

 

 

OGGETTO: PROGETTO “AL BUIO, AL BUIO!” BANDO “PERIFERIE AL CENTRO” 

Teatro Pubblico Pugliese – Collaborazione e Partecipazione attiva delle classi di alunni 

presenti presso la scuola di Casalnuovo Monterotaro e quelli presso la scuola di 

Pietramontecorvino 

 

Con la presente il sottoscritto Luigi Pietro Filippo Bevilacqua, in qualità di legale rappresentante 

dell’Associazione Culturale Piccola Compagnia Impertinente, soggetto senior della rete che ha 

presentato il progetto “Al buio, al buio!”, in risposta all’avviso pubblico Periferie al Centro del 

Teatro Pubblico Pugliese, insieme alle altre associazioni ed ai Comuni Casalnuovo Monterotaro, 

Pietramontecorvino, Roseto Valfortore e San Marco la Catola ed agli altri sponsor parte della rete, 

 

è lieta di comunicare  

 

 che in data 10 dicembre 2019 sono stati pubblicati sul sito del Teatro Pubblico Pugliese 

(Prot. 4170/SL) gli esiti della valutazione da parte della commissione di esperti che riporta al 

sesto posto in graduatoria il summenzionato progetto; 

 

 

Pertanto si chiede al Vostro pregiatissimo Istituto: 

 

 collaborazione per dare concreto avvio alle attività inserite nella proposta progettuale. 

Trattasi di attività laboratoriali in collaborazione con il Polo BiblioMuseale di Foggia, Aps 

Mira e Piccola Compagnia Impertinente rivolte a tutte le classi presenti a Casalnuovo 

Monterotaro e Pietramontecorvino, da svolgersi nelle aule con gli alunni. 

Nel dettaglio le attività prevedono per ogni gruppo classe: 

n.1 Laboratorio di Biologia Marina tattile a cura del personale specializzato in 

didattica speciale del Museo di Storia Naturale; 
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n.1 Percorso di lettura e scrittura/lettura dell’alfabeto Braille a cura del personale 

specializzato della Biblioteca La Magna Capitana e della Cooperativa Louis Braille; 

n.1  laboratorio storico/archeologico con l’Aps Mira; 

n. da definire laboratori di teatro con la Piccola Compagnia Impertinente. 

 

Si specifica che il laboratorio del Museo e della Biblioteca/Cooperativa si svolgeranno nella stessa 

mattina.  

La referente del Museo, dott.ssa Nat. Luciana Stella, la contatterà telefonicamente per definire al 

meglio l’organizzazione delle attività previste. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


