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AI DOCENTI 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

 

       
Oggetto: Spettacolo teatrale “Settanta volte sette” – Teatro Zandonai 

 

“Chi perdona sembra sminuire il torto, giustificare 
l’offesa, mancare di rispetto alla vittima, farsi complice 
del colpevole. Eppure il perdono protesta per 
innescare pensieri diversi, per aprire a logiche nuove; 
protesta contro l’assunto che al male vada restituito il 
male.” 
 

Clara Sancricca, regista 
 

La Biblioteca Emiliani, in collaborazione con il prof. Amedeo Savoia, autore della recente 
pubblicazione “Se li guardi. Racconti di persone finite in carcere”, propone lo spettacolo teatrale 
“Settanta volte sette”. 

“Settanta volte sette racconta la vita di due famiglie i cui destini s’incrociano in una sera. Racconta 
del rimorso che consuma, della rabbia che divora, del dolore che lascia fermi, del tempo che sembra 
scorrere invano. Eppure racconta anche la possibilità che il dolore inflitto e il dolore subito parlino 
una lingua comune, che l’empatia non sia solo un’iperbole astratta e che l’essere umano, che 
conosce il contagio del riso e del pianto, dietro la colpa possa ancora riconoscere l’uomo.” 

Lo spettacolo si terrà al Teatro Zandonai il giorno mercoledì 23 marzo dalle ore 10.00 alle 
ore 11.30. 

Le classi, accompagnate dai docenti proponenti, partiranno dall’Istituto alle ore 09.35 e 
rientreranno alle ore 12.10. Si ricorda che per l’ingresso a teatro è richiesto il Green Pass rafforzato 
e la mascherina Ffp2. I docenti interessati potranno iscrivere la propria classe solo al 
raggiungimento del 75% delle adesioni. 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni si prega di contattare la prof.ssa Laura Modena 
(l.modena@domir.it) entro il giorno 25 febbraio p.v. 

 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
- dott. Paolo Chincarini – 
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