
Istituto di Istruzione Superiore 

“Ettore Majorana” 

Via Caselle 26 

40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

C.F. 92039600371 
 

MAJORANA 
www.majoranasanlazzaro.it 

 

Tel. 051-6277811  Fax 051-454153 

bois026003@pec.istruzione.it 

bois026003@istruzione.it 

majorana@majoranasanlazzaro.it 

C.M. BOIS026003 

 
A.S. 2018/19 

COMUNICAZIONE N. 52 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

DELLE CLASSI 

2A- 2E-2K-2I-2M 

 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: spettacolo teatrale per il “Memorial Dalla Chiesa” 

 

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018 dalle ore 11 alle ore 13 presso l’ITC Teatro di San Lazzaro le classi 

2A- 2E-2K-2I-2M parteciperanno allo spettacolo teatrale di Alessandro Gallo “Era tuo padre”. 

Lo spettacolo è un’iniziativa del “Memorial Dalla Chiesa”, la manifestazione giunta alla 27a edizione che si 

svolge al GESE di San Lazzaro, per coinvolgere le scuole in ricordo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 

della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente Domenico Russo, vittime di mafia il 3 settembre 1982. 

“Era tuo padre” - Progetto Caracò - drammaturgia di Alessandro Gallo - regia di Carlo Caracciolo 

Era tuo padre è la storia di una figlia coraggiosa, di un futuro boss, di un fratello fragile e di un padre 

colpevole. È la storia di Camilla e dei suoi fratelli Giosuè e Alberto. È la storia di tre ragazzi, sangue dello 

stesso sangue, figli di un imprenditore campano emigrato, dopo la morte prematura della moglie, su al nord, 

sulla via Emilia. Era tuo padre è la storia di un padre che non c’è. Non è presente, arrestato: fine pena mai. 

Portato via, una notte di luglio, dal suo splendido casolare nelle campagne reggiane, lasciando da soli i tre 

figli di fronte ad una verità che in parte conoscevano ma che soltanto davanti al vuoto di una casa di 

campagna dove si rifugeranno con viveri e beni di prima necessità verranno chiamati a fare una scelta che 

potrà segnarli per tutta la vita: prendere o lasciare il potere. 

Le classi si ritroveranno nell’atrio alle ore 10.10 per recarsi all'ITC Teatro accompagnate dai docenti Frey, 

La Terra Bellina, Lama, Pini e Santoro che resteranno con loro fino al termine dell'incontro. 

Gli altri docenti in orario nelle classi resteranno a disposizione in Istituto. 

Al termine dell'incontro gli studenti rientreranno autonomamente a casa. 

 

San Lazzaro di Savena, 13 novembre 2018    Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Sergio Pagani 
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