
 

                                                     la Rete di Scuole  

 

INIZIATIVA  OTiS:  Roma – Atene 

La Scuola Gelasio Caetani ed Italiana di Atene il 27 

marzo celebrano la Giornata Mondiale del Teatro 

Gli Ambasciatori della Rete di scuole OTiS del Liceo Statale Gelasio Caetani in 
Grecia rappresenteranno il loro spettacolo “L’Europa siamo noi” 

   

Intercultura, amicizia, ospitalità: sono solo alcuni dei valori che grazie 

alla singergia nata intorno ad un’opera teatrale verranno concretamente 

celebrati dai ragazzi delle scuole Caetani di Roma e della Scuola italiana 

di Atene.   

In occasione della giornata Mondiale del Teatro infatti, la Rete OTiS- 

nata dal progetto Oltreconfini: il Teatro incontra la Scuola, ideato e 

coordinato dalla prof.ssa Mariarosaria Lo Monaco, ha proposto alla 

Scuola italiana di Atene uno scambio culturale che avrà il suo momento 

culminante nella messa in scena dello spettacolo “L’Europa siamo noi”.  

Saranno le ragazze ed i ragazzi della Scuola Caetani di Roma, 

Ambasciatori della Rete OTiS, in simbolica rappresentanza di tutti gli 

studenti della Rete,  la mattina del 27 marzo a portare questo lavoro sul 

palcoscenico del teatro della Scuola Statale italiana di Atene.   

L’iniziativa, tutt’altro che estemporanea, si colloca anzi nell’ambito delle 

attività promosse dalla Rete delle scuole aderenti al progetto OtiS, 

Oltreconfini: il Teatro incontra la Scuola, nato appunto per valorizzare 

l’attività dei laboratori teatrali delle scuole del territorio a livello 



nazionale ed internazionale, come strumento di formazione e crescita 

delle ragazze e ragazzi, con particolare attenzione alle finalità 

dell’educazione interculturale, dell’inclusività e della cittadinanza attiva. 

Ed è questo lo spirito con cui i Dirigenti Scolastici  Cosimo Guarino, della 

Scuola Caetani di Roma, Capofila della Rete OTIS ed Emilio Luzi, della 

Scuola Italiana di Atene, hanno dato seguito ad uno scambio che 

raccoglie la sollecitazione giunta dal MIUR di celebrare la Giornata 

Mondiale del Teatro, lanciata nel 1960 dall'International Theatre 

Institute e promossa dalle Nazioni Unite e dall'UNESCO, allo scopo di 

sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell' espressione 

teatrale. 

Le manifestazioni in programma ad Atene per la Giornata Mondiale del 

Teatro ad Atene, organizzate anche con la collaborazione dei Professori   

Maria Mattioli, Referente OTiS per la scuoladi Atene  ed Alexandros 

Tousias, Responsabile del laboratorio teatrale della Scuola,  troveranno il 

loro completamento con un breve ciclo di lezioni che, nel corso del 

pomeriggio del 27 marzo, il Professor Giuseppe Argirò,  terrà per le 

studentesse e gli studenti delle Scuole Medie e del Liceo della Scuola 

Italiana di Atene, che partecipano al laboratorio teatrale dell’Istituto. 

 


