
 

COMUNICATO PER LA GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO DEL 27/03/2023

Anche  quest’anno, il 27 Marzo, sarà celebrata la Giornata Mondiale del Teatro, istituita ufficialmente nel 
1861, e anche quest’anno le tante scuole della Rete Otis la festeggeranno insieme. L’obiettivo della 
Giornata è quello di celebrare l’importanza del
attraverso eventi speciali, incoraggiare gli scambi internazionali nel campo della conoscenza e della pratica 
delle arti sceniche, rendendo omaggio alla grande cultura del Teatro. In tale ottica la Ret
delle scuole Otis  (Oltreconfini, il Teatro incontra la scuola), coordinata dalla professoressa Mariarosaria Lo 
Monaco, e con scuola capofila l’Istituto Comprensivo Frosinone 2, insieme all’Associazione Scie (Scuola e 
cultura italiana all’estero), saranno in prima linea ed affermeranno il ruolo importante da sempre svolto
Durante questa giornata, nei teatri e nelle realtà culturali che aderiscono all’iniziativa, risuona un unico 
messaggio, affidato ad una personalità del mondo dello spetta
all’attrice egiziana Samiha Ayoub, nota per il  costante lavoro sul palcoscenico, oltre che a quello nel cinema 
e nella televisione. Il nostro messaggio di Scuole O.T.I.S. lo affideremo agli alunni e studenti
laboratori e ai docenti delle scuole italiane ed estere impegnati in prima linea. I protagonisti si 
confronteranno sulle esperienze teatrali vissute ed agite attraverso i  propri laboratori performativi, 
prendendo spunto anche per riflessioni e appro
primario è sempre quello di favorire attraverso la pratica teatrale, la piena, completa ed autentica 
espressione dell’individuo,  e quindi degli studenti.

Nello specifico, il 27 Marzo, studenti e do
Barcellona, Madrid, Il Cairo, Zurigo e Parigi, si incontreranno a distanza sul web con Scuole e Istituti di  Vibo 
Marina, di Palau, di Qualiano, di Roma, di Frosinone, di Ronciglione, di Varese, 
Francavilla Fontana e di Pozzuoli. Le tematiche si articoleranno su argomenti e problematiche differenti: da 
un confronto su temi quali l’inclusione, la differenza di genere e tematiche inerenti l’età adolescenziale, 
fino ad un confronto sui generi teatrali quali il musical e l’importanza della didattica laboratoriale.

Tutto è pronto  quindi, per esaltare insieme, attraverso la magia del teatro, valori universali come la Libertà, 
la Pace, la Giustizia, l’Integrazione. Buona giornata

 

                          

COMUNICATO PER LA GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO DEL 27/03/2023

Anche  quest’anno, il 27 Marzo, sarà celebrata la Giornata Mondiale del Teatro, istituita ufficialmente nel 
1861, e anche quest’anno le tante scuole della Rete Otis la festeggeranno insieme. L’obiettivo della 
Giornata è quello di celebrare l’importanza del teatro come strumento di unione tra popoli e culture, 
attraverso eventi speciali, incoraggiare gli scambi internazionali nel campo della conoscenza e della pratica 
delle arti sceniche, rendendo omaggio alla grande cultura del Teatro. In tale ottica la Ret
delle scuole Otis  (Oltreconfini, il Teatro incontra la scuola), coordinata dalla professoressa Mariarosaria Lo 
Monaco, e con scuola capofila l’Istituto Comprensivo Frosinone 2, insieme all’Associazione Scie (Scuola e 

estero), saranno in prima linea ed affermeranno il ruolo importante da sempre svolto
Durante questa giornata, nei teatri e nelle realtà culturali che aderiscono all’iniziativa, risuona un unico 
messaggio, affidato ad una personalità del mondo dello spettacolo mondiale. Quest’anno esso sarà affidato 
all’attrice egiziana Samiha Ayoub, nota per il  costante lavoro sul palcoscenico, oltre che a quello nel cinema 
e nella televisione. Il nostro messaggio di Scuole O.T.I.S. lo affideremo agli alunni e studenti
laboratori e ai docenti delle scuole italiane ed estere impegnati in prima linea. I protagonisti si 
confronteranno sulle esperienze teatrali vissute ed agite attraverso i  propri laboratori performativi, 
prendendo spunto anche per riflessioni e approfondimenti sulle loro attività teatrali, il cui obiettivo 
primario è sempre quello di favorire attraverso la pratica teatrale, la piena, completa ed autentica 
espressione dell’individuo,  e quindi degli studenti. 

Nello specifico, il 27 Marzo, studenti e docenti delle scuole italiane all’estero di Adis Abeba, Atene, 
Barcellona, Madrid, Il Cairo, Zurigo e Parigi, si incontreranno a distanza sul web con Scuole e Istituti di  Vibo 
Marina, di Palau, di Qualiano, di Roma, di Frosinone, di Ronciglione, di Varese, 
Francavilla Fontana e di Pozzuoli. Le tematiche si articoleranno su argomenti e problematiche differenti: da 
un confronto su temi quali l’inclusione, la differenza di genere e tematiche inerenti l’età adolescenziale, 

fronto sui generi teatrali quali il musical e l’importanza della didattica laboratoriale.

Tutto è pronto  quindi, per esaltare insieme, attraverso la magia del teatro, valori universali come la Libertà, 
la Pace, la Giustizia, l’Integrazione. Buona giornata mondiale del Teatro a tutti! 
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Anche  quest’anno, il 27 Marzo, sarà celebrata la Giornata Mondiale del Teatro, istituita ufficialmente nel 
1861, e anche quest’anno le tante scuole della Rete Otis la festeggeranno insieme. L’obiettivo della 

teatro come strumento di unione tra popoli e culture, 
attraverso eventi speciali, incoraggiare gli scambi internazionali nel campo della conoscenza e della pratica 
delle arti sceniche, rendendo omaggio alla grande cultura del Teatro. In tale ottica la Rete internazionale 
delle scuole Otis  (Oltreconfini, il Teatro incontra la scuola), coordinata dalla professoressa Mariarosaria Lo 
Monaco, e con scuola capofila l’Istituto Comprensivo Frosinone 2, insieme all’Associazione Scie (Scuola e 

estero), saranno in prima linea ed affermeranno il ruolo importante da sempre svolto. 
Durante questa giornata, nei teatri e nelle realtà culturali che aderiscono all’iniziativa, risuona un unico 

colo mondiale. Quest’anno esso sarà affidato 
all’attrice egiziana Samiha Ayoub, nota per il  costante lavoro sul palcoscenico, oltre che a quello nel cinema 
e nella televisione. Il nostro messaggio di Scuole O.T.I.S. lo affideremo agli alunni e studenti di vari 
laboratori e ai docenti delle scuole italiane ed estere impegnati in prima linea. I protagonisti si 
confronteranno sulle esperienze teatrali vissute ed agite attraverso i  propri laboratori performativi, 

fondimenti sulle loro attività teatrali, il cui obiettivo 
primario è sempre quello di favorire attraverso la pratica teatrale, la piena, completa ed autentica 

centi delle scuole italiane all’estero di Adis Abeba, Atene, 
Barcellona, Madrid, Il Cairo, Zurigo e Parigi, si incontreranno a distanza sul web con Scuole e Istituti di  Vibo 
Marina, di Palau, di Qualiano, di Roma, di Frosinone, di Ronciglione, di Varese, di Siena, di Sciacca, di 
Francavilla Fontana e di Pozzuoli. Le tematiche si articoleranno su argomenti e problematiche differenti: da 
un confronto su temi quali l’inclusione, la differenza di genere e tematiche inerenti l’età adolescenziale, 

fronto sui generi teatrali quali il musical e l’importanza della didattica laboratoriale. 

Tutto è pronto  quindi, per esaltare insieme, attraverso la magia del teatro, valori universali come la Libertà, 


