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Oggetto: Rappresentazione teatrale presso il nostro Liceo: "Il corrotto" o "Cicerone e i siciliani 

contro Verre" 
 
Si informano docenti e studenti che, nel mese di novembre presso l’Aula Magna del nostro Liceo, si terrà, ad 

opera del regista e attore Alfonso Veneroso, la  rappresentazione de "Il corrotto" o "Cicerone e i siciliani 

contro Verre", opera scritta ed interpretata dallo stesso attore. Lo spettacolo, di drammaturgia 

contemporanea, già andato in scena ad Arpino nell'acropoli di Civitavecchia, in collaborazione con il 

referente delle Attività culturali del Certamen, rappresentato nei teatri di pietra dei Festival di Segesta, di 

Catania di Lipari e Tindari-Patti,  delle Orestiadi, nelle aule di tribunali e licei di tutta Italia,  narra di una 

delle più incredibili battaglie per la giustizia mai affrontate: il più grande processo per corruzione 

dell'antichità che rese il giovane Cicerone il primo avvocato Roma, portandolo a rischiare la faccia, la 

carriera e la vita in un processo epocale contro un governatore corrotto e criminale all'inverosimile, Gaio 

Licinio Verre.         

I docenti interessati a far partecipare le proprie classi dovranno inviare, tramite mail, alla Prof.ssa Geraci 

Rosanna (rosanna.geraci@liceocroce.it) la loro adesione, entro e non oltre il 26 ottobre, indicando il 

numero esatto dei partecipanti, in quanto la quota richiesta per lo spettacolo (intorno a 6 euro) potrebbe 

subire una lieve modifica in rapporto al numero degli spettacoli da effettuare presso la nostra scuola. Una 

volta pervenute le richieste, si effettuerà il calcolo esatto delle singole quote (per le classi sarà vincolante il 

pagamento del numero di quote corrispondenti al numero dei partecipanti precedentemente 

comunicato) e, tramite apposita circolare, si chiederà di effettuare un pagamento unico per ciascuna  su 

PagoPa, così come verranno indicate le modalità di svolgimento dello stesso spettacolo.  
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