
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro Foce 

Venerdì 11.11.2022 

 

 

 

Cari allievi e stimati genitori,                

con la presente vi comunichiamo che la mattina di venerdì 11 novembre ci recheremo al 

Teatro Foce di Lugano ad assistere allo spettacolo teatrale “Il libro di tutte le cose” tratto 
dall’omonimo libro di Guus Kuijer. 
 

 
 

Thomas ha un padre severo e violento, che crede in un Dio altrettanto rigido. Thomas ha un 

segreto: vede cose che nessun altro vede. Thomas ha un sogno: “diventare felice”. E come gli 

dice una vicina di casa un po’ strega, un buon inizio è smettere di aver paura. 
Un successo internazionale, uno dei libri più importanti della letteratura olandese: un breve romanzo di 

formazione dall'umorismo surreale e irriverente, una storia meravigliosa sul potere della fantasia e la 

forza dell’unione. 
 

 

“Che cosa vuoi diventare da grande?” 
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“Da grande diventerò felice” 
“Perdio, questa sì che è una buona idea. E sai quando si comincia ad essere felici?” 
“Quando non si ha più paura” 
“Smetterai di avere paura?” 
“Si, delle streghe di sicuro” 
 

Vedere cose che gli altri non vedono, dare spazio all’unicità e alla straordinarietà della visione di un 
bambino. Attraverso il suo sguardo la realtà si trasforma, ma cos’è poi la realtà? Guus Kuijer ci dipinge 
il mondo di Thomas facendocelo vivere dall’interno: tutti noi siamo Thomas. Ogni spettatore sarà il 
protagonista e quello che vede accadere sul palcoscenico sarà il mondo filtrato dagli occhi di un 

bambino, il bambino Thomas ma anche il bambino più o meno nascosto in ognuno di noi. 

 

 

Programma della giornata: 

   08.00 ritrovo sul “piazzale nuovo”, scuola media Massagno e partenza a piedi per il Teatro   

             Foce 

   09.15 inizio spettacolo 

   10.30 fine spettacolo 

   11.30 circa arrivo alla scuola media 

 

Docenti accompagnatori: Gilardoni, Tognoni, Sciannamè, Bonazza, Tettamanti, Quattrini, 

Cassina. 

    

Raccomandazioni 

Si auspica un comportamento educato e rispettoso. Considerato che le uscite scolastiche 

sono una preziosa occasione per socializzare all’esterno dell’ambiente classe: non sono 
ammessi telefoni cellulari accesi, lettori MP3 ecc. 

L’uscita avrà luogo con qualsiasi tempo, prevedere quindi un abbigliamento adeguato in 

caso di pioggia. 

 

Firmando il libretto dello studente il genitore autorizza il/la proprio/a figlio/a a 

partecipare all’uscita. La firma va mostrata alla docente di classe entro lunedì 7 

novembre 2022. 

 

 

Ringrazio per l’attenzione e la collaborazione, colgo l’occasione per porgervi cordiali saluti. 
 

 

I docenti di classe 

 

 

 


