
LICEO STATALE “Giuseppe BERTO” 
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE  

Via Barbiero, 82 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Tel. 041/453906 – Fax. 041/5903991 

www.liceoberto.it - lssgberto@tin.it - tvps04000q@pec.istruzione.it 

 

COM  267                                Mogliano Veneto,  19.02.2015 
 

COMUNICATO  DOCENTI – STUDENTI 

OGGETTO:  SPETTACOLO “LA SCELTA” 27 FEBBRAIO 2015  

 

Alle ore 10.35, le classi SECONDE AA – BA – AL – AU – BU – B , TERZE AA – 
BA – BU  e  QUARTA A accompagnate dagli insegnanti: Bordonali, Brussato, 
Calzavara, Frassetto, Magoga, Mugnato, Stringini, Villano e Visentin si recheranno 
presso il Cinema Busan dove assisteranno allo Spettacolo “LA SCELTA”. 

Le classi che terminano le lezioni alle ore 12.05 restano fino alla fine dello 
spettacolo alle ore 13.00. 

La quota procapite   è di  3 euro per ogni studente. I rappresentanti di classe 
raccoglieranno i soldi  di tutta la classe  e li consegneranno  in segreteria in busta 
chiusa con elenco partecipanti e totale euro entro mercoledì 25 febbraio 2015. 
   Si raccomanda di darne comunicazione scritta attraverso il libretto scolastico alle 
famiglie. 

Due narratori, un uomo e una donna, quattro storie vere di coraggio provenienti da 
uno dei conflitti più atroci e disumani dei nostri tempi: la guerra civile che ha insanguinato 
l'Ex Jugoslavia tra il 1991 e il 1995. 

Le storie sono tratte dal libro “I giusti nel tempo del male – testimonianze del 
conflitto bosniaco”, di Svetlana Broz (nipote di Tito), sono testimonianze di persone 
comuni, che hanno scelto la solidarietà invece del conflitto. Straordinarie testimonianze di 
eroismo, fratellanza e umanità. Il sottotitolo dello spettacolo “La Scelta”, “e tu cosa avresti 
fatto?”, è una libera citazione della famosa risposta data ad Enrico Deaglio da Giorgio 
Perlasca nel libro “La banalità del bene”, dedicato alla storia di quest’ultimo. Infatti, proprio 
Perlasca, alla domanda che gli fu rivolta da Deaglio sul perché nel 1944 si fosse 
impegnato a Budapest per salvare più di 4.000 ebrei ormai destinati a Auschwitz, rispose 
“Lei che cosa avrebbe fatto al mio posto?”. 

Marco Cortesi è attore e regista. Diplomato presso l’Accademia d’Arte Drammatica 
“Silvio D’Amico” alterna l’attività attoriale in cinema e tv (“Carabinieri”, “RIS”, “Amiche mie”, 
“Un medico in famiglia” e altro) con la sua produzione teatrale ed un programma per Rai 
Storia sulle memorie del passato (“Testimoni – Le Voci della Storia”). Da anni occupato in 
attività di volontariato internazionale, porta il suo vissuto personale sulle tavole del 
palcoscenico. Al suo fianco Mara Moschini attrice di tv e teatro; collabora al programma 
“Testimoni” e altri progetti di sensibilizzazione. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al referente prof. Claudio BERTO.   

            Cordiali saluti 

         Il Referente                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Claudio BERTO               Maurizio GRAZIO 
 
 


