
 

 

 
Venezia li  03/11/2020 
Ns. Prot.   8495-09346-2020/MZ 
Oggetto:   LEZIONI SPETTACOLO ON LINE PER SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO E SECONDO GRADO 
 
 
 
Egregi Docenti, 
con la presente abbiamo il piacere di comunicarvi che stiamo rimodulando l’offerta 
delle nostre lezioni spettacolo in modo da poter renderle fruibili a tutti anche in questo 
difficile momento di incertezza. I progetti disponibili sono uno per la scuola secondaria 
di primo grado e uno per la scuola secondaria di secondo grado. 
 
Per la scuola secondaria di primo grado è disponibile il progetto Aracne – storia di una 
metamorfosi su cyber bullismo e blue whale (a cura di Maria Virgillito, a questo link le 
informazioni più dettagliate https://www.artevenbooking.it/s/aracne-storia-di-una-
metamorfosi/) 
Per la scuola secondaria di secondo grado, invece, sono disponibili due lezioni 
spettacolo su Giacomo Leopardi: I fanciulli e i selvaggi. Giacomo Leopardi e le 
Operette Morali (a cura di Filippo Tognazzo, a questo link tutte le informazioni 
https://www.artevenbooking.it/s/i-fanciulli-e-i-selvaggi-giacomo-leopardi-e-le-
operette-morali/) e Leopardi. Una vita al limite (a cura di Giacomo Rossetto, a questo 
link le informazioni dettagliate https://www.artevenbooking.it/s/leopardi-una-vita-al-
limite/) 
 
Per rendere ancora più fruibile l’esperienza da parte dei vostri alunni abbiamo deciso di 
offrire la possibilità, di programmare gratuitamente anche una seconda replica della 
stessa lezione nella medesima giornata in modo da poter svolgerla con due classi 
differenti. Per accedere a questa opportunità sarà sufficiente contattare i nostri uffici.  
 
 
TEMPI E MODALITA’ PRENOTAZIONI 
Vi chiediamo di inviare la vostra adesione entro il 20 novembre 2020 in modo da 
organizzare il tutto nel migliore dei modi, attraverso il portale web 
www.artevenbooking.it 
   
 
CARATTERISTICHE DELLE LEZIONI 
Un artista conduce la lezione. Non sono richiesti supporti audio o video. 
Durata: 50 minuti, a seguire un confronto con gli studenti; 
Potranno assistere alla lezione max 25 alunni (collegati con la piattaforma che utilizzate 
normalmente) si potranno comunque programmare, nel caso nella vostra scuola fosse 
possibile, lezioni in presenza con un numero maggiore di studenti (max 60 per lezione). 
 
 
Restiamo a disposizione per ogni altro chiarimento in merito ai seguenti recapiti: 
lezionispettacolo@gmail.com 
stefania.baldassa@arteven.it 
mattia.zorzetto@arteven.it 
Tel: 041-5074711 
 
 
Cordiali saluti. 
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