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CIRCOLARE 71 
 

Oggetto: Proiezione in realtà virtuale di una commedia di Luigi Pirandello 
 
La Fondazione Teatro della Toscana, Infinito Produzioni Teatrali, in collaborazione con la 
l'Associazione Culturale "Polis Cultura" di Catona presenterà gratuitamente a 55 alunni delle classi 
terze della nostra Scuola Secondaria di primo grado e ai rispettivi docenti di Italiano, lo spettacolo  
Così è (o mi pare): una riscrittura per realtà virtuale di Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello, adattato 
e diretto da Elio Germano e con la partecipazione di Isabella Ragonese e di Pippo Di 
Marca,  un’esperienza unica che fonde tecnologia, spettacolo dal vivo e letteratura. 
 
La proiezione in realtà virtuale sarà trasmessa nella mattinata di Venerdì 18 /11/2022, avrà una 
durata di 70 minuti senza intervallo mentre la fase di presentazione iniziale e di attivazione dei visori 
3D da parte degli operatori avrà una durata di circa 20 minuti, per un totale di 90 minuti circa. 
 
I partecipanti saranno sistemati  presso l'Aula Magna della Scuola Secondaria di Via Figurella, ciascuno 
nella propria sedia e dovranno indossare cuffia e visore 3D per tutta la durata della proiezione. 
 
Poichè la produzione può contare su una strumentazione per sole 60 postazioni e 5 di esse sono 
riservate ai docenti di Italiano  delle classi terze, saranno autorizzati a partecipare i primi 55 alunni i 
cui genitori faranno pervenire agli Uffici di segreteria la richiesta di partecipazione e l'autorizzazione 
ad indossare cuffia e visore 3D come da modulo allegato, all'indirizzo mail rcic868003@istruzione.it 
 
 
Si allega modulo di richiesta e autorizzazione. 
 
  

 
 Il Dirigente Scolastico 

Avv. Simona Sapone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
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