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A.S. 2022/23 Barcellona P.G. 30/11/2022 
 

CIRCOLARE n. 116 
 

(95/ST – 116/D - 100/ATA) 
 

Agli Studenti 
Alle famiglie 
Ai Docenti  
Al Personale Scolastico 
Al DSGA 
Al Sito WEB 

 

Oggetto: Rappresentazione teatrale in lingua inglese "Animal Farm". 

Si comunica che martedì 06/12/2022 alle ore 8.30, gli alunni (in elenco allegato in 

Bacheca del RE) che hanno aderito all’attività teatrale in lingua inglese "Animal Farm", si 

recheranno autonomamente allo spettacolo, presso il Teatro Mandanici di Barcellona P.G.,  

dove ad attenderli troveranno i docenti accompagnatori che registreranno le presenze e vigileranno 

sulle classi.  

Trama: 

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. 

Alla Animal Farm, gli animali maltrattati e sfruttati dal fattore Jones sognano il tempo in cui 

potranno essere liberi e artefici del proprio destino, senza le interferenze dell’uomo. Sotto la guida dei 

maiali, si organizzano e con una rivolta violenta scacciano il fattore, impossessandosi della fattoria. 

Per un certo periodo, seguendo principi di uguaglianza, gli animali riescono a condurre la fattoria, ma 

presto emerge tra loro una nuova classe di burocrati sfruttatori: quegli stessi maiali che avevano 

guidato la rivolta, hanno conquistato il potere e con la forza hanno ridotto gli altri animali alla 

schiavitù, in modo non diverso da quanto avessero fatto gli uomini. 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI CLASSI 

Merlino Maria Rosa - Ciuffreda Michela 4 AFM 5 AFM 3 SIA4 SIA 5 SIA 

Bisognano Gabriella- Biondo Grazia 3 RIM- 3 ATUR- 5 A RIM- 5 A TUR 

Cuzzupè Valeria-  Marano Daniela- Aparo 

F.- Sottile A. 

3 CAT- 3 CAT LEGNO- I Q 

Scarpaci Giuseppa - Puglisi Patrizia -

Miceli Salvina 

I A TUR -2 A TUR -5 BT I A AFM- I B AFM- 

I CAT -I AGR 

Al termine dello spettacolo le classi coinvolte saranno sciolte. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.  

D. Lgs. n. 39/1993 


