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Oggetto: laboratorio Teatrale extracurricolare presso il Teatro Massimo
Si comunica che sono aperte le adesioni al progetto di laboratorio teatrale, proposto dal Liceo Siotto di
Cagliari, al quale potranno partecipare studentesse e studenti del nostro istituto, assieme agli studenti dei
licei Siotto e Dettori.
Il progetto, portato avanti da molti anni con ottimi esiti scenici, è realizzato con la collaborazione della
ONLUS La tua Musa, il teatro di rilevante interesse culturale Sardegna Teatro e con l'associazione culturale
Spaziodanza.
Il laboratorio è tenuto da esperti esterni professionisti, nella recitazione teatrale e nel movimento corporeo
e scenico.
Fasi ed attività previste nel laboratorio:
• Training di preparazione corporea
• creazione di giochi e improvvisazione teatrale
• elaborazione di un copione e studio della drammaturgia
• costruzione della messa in scena
• prove finali ed esito scenico
Gli incontri del laboratorio si svolgono il martedì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle 18.00 presso il Teatro
Massimo di Cagliari. L'esito scenico è previsto per il mese di maggio 2019.
Al laboratorio possono partecipare tutti gli studenti del Liceo Alberti; per gli studenti del triennio, le attività
del progetto saranno considerate valide come attività di Alternanza Scuola Lavoro.
Si invitano pertanto agli studenti a manifestare l'intenzione di aderire al progetto, entro il giorno sabato 16
marzo 2019.
Nel caso di mancato raggiungimento del numero di partecipanti nell'anno in corso, il progetto potrà essere
riproposto per il prossimo anno scolastico.
In allegato il modulo di adesione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stamapa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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RICHIESTA ISCRIZIONE
Laboratorio Teatrale extracurricolare
presso il Teatro Massimo di Cagliari

Il sottoscritto/a __________________________________ genitore dell’alunno/a _____________
_________________________ frequentante la classe__________ sezione______

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a ___________________________, partecipi alle attività del laboratorio
di teatro extracurricolare che si svolgerà presso il Teatro massimo di Cagliari con la presenza di
esperti esterni professionisti di Teatro e danza.
Essendo a conoscenza che la mancata frequenza implica la revoca del finanziamento, si impegna a
garantire la frequenza del proprio figlio alle attività programmate.
Il laboratorio si tiene una volta la settimana in orario extracurriculare, il giorno martedì dalle ore
15.00 alle 18.00.
Le attività termineranno presumibilmente entro il 30 maggio 2019.

Cagliari, __________________
Firma ________________________________

