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CIRCOLARE n.162 CREMA, 21.01.2023 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Alle classi 4LB, 4SA, 5MA, 5MB,  
5LA, 5LC, 5LE, 5IA, 5IB, 5TA 

- A tutti i docenti 

 

ANIMAL FARM - TEATRO IN LINGUA INGLESE :  
lezione fuori sede a Monza 

 

 Nell’ambito della programmazione curricolare di lingua Inglese e come approvato dai rispettivi 
consigli di classe, viene proposta alle classi in indirizzo la partecipazione ad uno spettacolo in lingua 
inglese 

"Animal Farm" 
di George Orwell 

a cura della compagnia Palketto Stage 
 

ANIMAL FARM è un chiaro contributo di George Orwell al filone della letteratura distopica (utopia alla 
rovescia), che lo scrittore usò più volte nei suoi scritti contro il totalitarismo. Tramite questa “favola” 
moderna, che può essere letta come un’allegoria della rivoluzione russa, Orwell ammonisce a non 
credere alle favole. 
Dietro le sembianze di una favola moderna, ANIMAL FARM è il racconto di un’allegoria e una satira 
politica, scritta con sorprendente asciuttezza e linearità stilistica. L’adattamento scenico di 
PALKETTOSTAGE mantiene la semplicità e lo stupore della storia narrata, mettendo nella dovuta 
evidenza i molti temi educativi. 

 
 L’uscita è prevista  

MARTEDÌ  24 GENNAIO 2023 
 

ore 11.30 c/o Teatro MANZONI 
Via Alessandro Manzoni, 23 - MONZA 

 
 
 Docenti accompagnatori:  A.Arrigoni, S.Zanara, L.Ginelli, A.Salerno, R.Ogliari, G.Torrese, 
C.Canino, A.Zaninelli, L.Chiodo Grandi, M.Scalvini, E. Fusar Poli, L.Bianchessi, F.Pettinari. 
 
 Il viaggio verrà effettuato in autobus. Il ritrovo è previsto alla fermata dei pullman di via Libero 
Comune. L’uscita dall’Istituto è prevista alle ore 09.20. Il rientro è previsto alle ore 14.30. 
 
 Sono sospese eventuali lezioni pomeridiane. 
 
 Gli studenti minorenni dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto 
scolastico personale (parte grigia). 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Paola Orini 


