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Prot.  n° 1921/C11 

 
 

Ai Docenti Sede 

Agli Alunni    Sede 

Al D.S.G.A. Sede 

All’albo della scuola  Sede 

Agli Atti Sede 

Al Sito Web  

 

 

 

Oggetto: Ciclo di incontri Dioniso, la polis, la scena. Conversazioni sul teatro  

      antico 

 

Si comunica a tutti gli interessati che si inaugura sabato 27 MARZO 2021, in 

occasione della “Giornata Mondiale del Teatro”, il ciclo di incontri on line 

patrocinato dal nostro Liceo Dioniso, la polis, la scena. Conversazioni sul teatro 

antico, un’iniziativa congiunta di VeliaTeatroFestival, Fondazione Alario per Elea 

Velia e Società Filosofica Italiana. 

 

La rassegna, in programma fino a dicembre prossimo, si propone di affrontare 

un ampio ventaglio di temi, autori e generi che ruotano intorno al teatro greco e 

romano, nelle sue connessioni con il mito, la storia, il diritto, la filosofia, 

l’antropologia, l’archeologia, in una prospettiva comparatistica di permanenza del 

classico nel moderno e nel contemporaneo, ma anche in un’ottica di 

continuità/alterità. 

 

Gli incontri si terranno sulla piattaforma Teams. 

 

I docenti e gli studenti interessati  possono registrarsi su www.veliateatro.com 

oppure su www.fondazionealario.org : nelle sezioni Info e News troveranno la notizia 

dedicata, il form per registrarsi ai singoli incontri, tutti i dettagli di 

data/orario/relatore e argomento trattato e il link specifico di accesso 

al webinar (non sarà necessario scaricare la piattaforma Teams). 
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I docenti che intendano cogliere questa occasione per l’aggiornamento 

professionale possono iscriversi gratuitamente sulla piattaforma S.O.F.I.A. (codice 

55773). 

 

Si allegano la locandina con il programma generale della rassegna e le locandine 

dedicate a ciascun incontro e a ciascun relatore. 

 

Per ogni ulteriore delucidazione, gli interessati possono rivolgersi alla prof.ssa 

Angela Iannuzzi. 

 

 
Napoli, 23 marzo 2021                                                 Il Dirigente scolastico 
                                                                                     Prof. Carlo Antonelli                                                                                                                              

                                                     Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.  

                                                                                                       L’originale del documento è agli atti di questa istituzione.  
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