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/A.37.b 
Verona, data timbro 

 
Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti di Lingua 
Inglese degli Istituti di istruzione secondaria di I 
e II grado statali e paritari della Provincia di 
Verona e della Regione Veneto 

 
LORO SEDI 

 
 
 
OGGETTO: Simposio Internazionale The Tyrant’s Fear. La paura del Tiranno. 
  

 

    Si richiama l’attenzione delle SS. LL. su una prestigiosa iniziativa Patrocinata da questo 

Uffico, ideata e promossa dalla Prof.ssa Silvia Bigliazzi, Ordinario di Letteratura Inglese presso 

l’Università di Verona, e dal Prof. G. Avezzù, Ordinario di Lingua e Letteratura Greca presso 

l’Università di Verona e realizzata in collaborazione con il Teatro Scientifico di Verona, il Liceo 

Classico “Scipione Maffei”, il Liceo “Carlo Montanari”, e con il sostegno economico di Fondazione 

Cariverona e il supporto del Teatro Ristori. 

  

Si tratta del  

Simposio Internazionale The Tyrant’s Fear. La paura del Tiranno 
 

che si inscrive nelle celebrazioni del 400° anniversario della morte di William Shakespeare  e che si 

terrà dal 10 al 12 novembre 2016, come da programma allegato, in parte nella Sala dei Cavalieri 

di Palazzo Ridolfi, succursale del Liceo Montanari, Stradone Maffei 3 – Verona, in parte presso il 

Teatro Ristori. 

 Sarà un momento di studio e confronto di alto livello con esperti che interverranno 

sulla figura del tiranno, spaziando dalle opere del grande Bardo alle ascendenze greche delle sue 

tragedie. 

 Sono previsti anche spettacoli teatrali in lingua inglese il 9 e 10 novembre sera, aperti 

a tutta la cittadinanza. Tutti i dirigenti e in particolare i docenti di lingua e letteratura inglese sono 

invitati a partecipare e a dare diffusione all’iniziativa.  

 Si auspica inoltre una numerosa partecipazione degli studenti del II grado alle 

rappresentazioni teatrali loro riservate l’11 e il 12 novembre mattina presso il Teatro Ristori. 

Le prenotazioni e le iscrizioni al Simposio e alle Rappresentazioni Teatrali si effettuano on line sul 

sito www.edaveneto.it/job e quindi accedendo al menu Tyrant's Fear. 

 Si confida nella cortese consueta collaborazione per sostenere e valorizzare 

adeguatamente questa iniziativa di alto profilo scientifico e grande valore educativo.  
 

Allegato: Programma provvisorio delle attività 
 

                           Il Dirigente 
                                                                                                      Stefano Quaglia 
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