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TRASMISSIONE VIA PEC 

     
 
 
Réf. n° - Prot. n. 4740/ss 

 

Aoste / Aosta  14 marzo 2019 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
di scuola secondaria di secondo 
grado della Regione (comprese 
le paritarie) 
 

e, p.c.:  Alla c.a. del sig. Andrea Damarco e della 
             sig.ra Barbara Caviglia 
             Replicante teatro 
             replicanteteatro.ao@gmail.com 

 

Alla c.a. della sig.ra Sofia Fabiano 
Dipartimento Soprintendenza per i beni e 
le attività culturali 
Ufficio gestione beni culturali 
P.zza Deffeyes, n. 1  
11100 AOSTA 

  
 

 
Oggetto:  Festival della parola in Valle d'Aosta – Les mots 2019 - Replicante teatro -  

Progetto: Ti dico un libro 2019 - Risvolti umani / Piccoli spostamenti dell’anima. 
 
 
 
In occasione del Festival della parola in Valle d' Aosta – Les mots 2019, che si terrà 

ad Aosta, in piazza Chanoux, da sabato 20 aprile a domenica 5 maggio 2019, l’Assessorato del 
Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, in collaborazione con l’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili e la Compagnia Replicante Teatro, organizza 
una lettura in riferimento al tema del festival 2019 - la Tenacia - destinata agli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado della regione (limitatamente alle classi terze e quarte), che si 
terrà in base all’allegato calendario. 

 
Saranno proposti ai partecipanti due spettacoli di lettura con successiva proposta 

di riflessione e confronto con il pubblico e precisamente: 
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- Grembo di madre 
Da Tempo di imparare, di Valeria Parrella 
  
La diagnosi era lì, scritta semplice, sintassi lineare. Asfissia alla nascita. […] E io mi 
preparo. 
La mattina faccio la cartella: elmetto, e mela per la merenda. Fucile e quaderno a quadretti 
grandi. Marca da bollo e penna con l’impugnatura facilitata. Vestito buono e cuore cattivo. 
Mi preparo – ma accettare, quello ancora non riesco. 
 

- La lunga strada azzurra 
Da L’ultimo viaggio di Sinbad, di Erri De Luca 
 
Allora le vite si spezzavano sopra un molo, si poteva sentire il rumore degli addii, un brusio 
di raccomandazioni e una slogatura di ossa.[…] Un grido di madre lanciato dal molo. Come 
una che si strappa il petto e fa uscire la voce dall’intestino. Gridava da madre, da sirena, da 
cagna. 
Gridava un nome strappato dal cuore e gettato al largo: …[…] Con l’emigrazione 
clandestina si salutano prima, perché s’imbarcano già salutati, ora. 
 

Si invitano le SS.LL. a promuovere presso i docenti la partecipazione 
all'iniziativa. Le adesioni dovranno pervenire entro venerdì 19 aprile 2019, compilando la 
scheda allegata e inviandola tramite PEC. Gli uffici referenti avranno cura di confermare la 
partecipazione, tramite mail, all’istituzione scolastica interessata nonché al docente 
referente. 

 
In ragione delle disponibilità numeriche (max 50/60 studenti ad appuntamento), le 

adesioni saranno accettata in base all’ordine di arrivo della scheda di iscrizione. 
 

Si precisa che eventuali oneri di trasporto degli studenti sono a carico delle 
singole istituzioni scolastiche. 
 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Fabrizio Gentile 

documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
All.: scheda adesione con annesso calendario e scheda descrittiva dell’iniziativa. 
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Alla Sovraintendenza agli studi 
Ufficio supporto all’autonomia 
scolastica 
Via Saint-Martin de Corléans, 250 
11100    AOSTA 

 
 

FESTIVAL DELLA PAROLA IN VALLE D'AOSTA – LES MOTS  2019 
Replicante Teatro – “Ti dico un libro”  

Scheda di adesione 
(da restituire tramite PEC entro venerdì 19 aprile 2019) 

 
Istituzione scolastica    

_______________________________________________________________ 

Si comunica che codesta istituzione scolastica, preso atto delle modalità organizzative, 
intende partecipare all’iniziativa con la/e seguente/i classe/i: 
 
Data Orario – 

Scuole 
destinatarie 

Partecipanti 

 
 
Lunedì 29 
aprile 2019  

 
 
 
14.30/16.30 
 
 

 
“Grembo di madre” da “Tempo di Imparare” di Valeria  
Parrella  
 
Classe _______________________    n. alunni_______ 
___________   
docente/i referente/i 
________________________________________ 
telefono: __________________ email: 
_________________________ 
 

 
 
Venerdì 3 
maggio 2019  

 
 
 
14.30/16.30 
 
 

  
 “La lunga strada azzurra” da “L’ultimo viaggio di 

Sinbad” di Erri De Luca: 
  
Classe _______________________    n. alunni_______ 
___________   
docente/i referente/i 
________________________________________ 
telefono: __________________ email: 
_________________________ 
 

 
Il dirigente scolastico 
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’”TI DICO UN LIBRO” 
 
 
Replicante teatro / Progetto Ti dico un libro open 2019   
Risvolti umani / Piccoli spostamenti dell’anima  

 
Il tema proposto quest’anno dal Festival è La Tenacia, vale a dire la qualità di fermezza e 
perseveranza nei propositi e nell’azione. Per l’appuntamento Ti dico un libro a Les Mots, un 
progetto di Replicante teatro alla VI edizione, abbiamo allora pensato quest’anno alla 
letteratura italiana contemporanea, per testimoniare – in questo momento storico così difficile 
– il valore e il significato dell’Arte viva, qui e ora. Specificatamente, proponiamo le voci 
calde ed esatte di due scrittori impegnati che non temono di parlare forte. In questi tempi di 
social e realtà virtuale, la Letteratura deve avere ancora – e, come il Teatro, per noi ce l’ha - 
una funziona etica e sociale attiva e addirittura salvifica. “Se viviamo è per marciare sulla 
testa dei re, fa dire Shakespeare a Hotspur nell’Enrico IV. È così il Bardo: un intellettuale 
impegnato, al punto che la sua vis politica, traghettata dentro le opere, sale ancora sui nostri 
palcoscenici a dirci cosa appartiene all’uomo (quando egli è un Uomo). Tiresia, 
nell’Antigone di Sofocle, mette in guardia Creonte dalla ubris, dalla tracotanza del tiranno di 
sapere cosa è giusto o meno fare non “per” i cittadini, ma “dei” cittadini, per esempio del 
loro corpo. Anche Sofocle era dunque un intellettuale engagé e usava lo stesso sistema di 
Shakespeare: faceva parlare i personaggi. […] È povera la stagione della nazione in cui chi 
ha voce non la usa per impegnarsi su ciò che accade nel mondo. […] Uno scrittore mentre 
scrive frigge, e quando esce fuori con un articolo o un libro: rischia. Dal disinteresse al 
linciaggio. Se non scrive libri pensando alle fette di mercato, alle tasche degli adolescenti, se 
non ammicca al lettore, se non pensa che da quel libro ci si potrà cavare un film, cioè se è 
onesto intellettualmente, lo scrittore rischia […]. Se non hai una voce amplificata te ne resta 
una melismatica: quella della letteratura, che è una voce necessariamente lenta. La 
letteratura non crea instant book, abbisogna di tempo, e quel tempo può durare pure 
vent’anni, pure cento. Magari ne duri cento, cinquecento, mille: che qualcuno torni a essere 
“cantastorie” come Sofocle, che si possa venir citati come Harry Percy di Northumberland 
nell’Enrico IV”  (Valeria Parrella su L’Espresso - 4 giugno 2016). 

Pubbliche letture e pubbliche riflessioni. TI DICO UN LIBRO: fare del libro 
materia vivente e critica da cui trarre di volta in volta il nutrimento necessario al 
ragionamento che si propone. 

 
 
 
 
 
 
 


