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Gentili Genitori, da mercoledì 22 ottobre avrà luogo presso questo Istituto un Laboratorio di Teatro tenuto dalla Prof.ssa Laura Croce. Le lezioni si svolgeranno ogni mercoledì in aula magna dalle 14 alle 16. 
Il laboratorio, che avrà come titolo “Conosci te stesso per aprirti all'altro”, è rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria e vedrà, durante gli ultimi giorno del mese di maggio, la propria conclusione in una dimostrazione di lavoro aperta al pubblico.
Il lavoro si propone di individuare strumenti attraverso i quali scoprire e incanalare la sensibilità di ognuno dei partecipanti per favorire la formazione di una coscienza artistica e creativa.

Nello specifico le attività previste dal laboratorio comprendono:
	esercizi su voce e respiro
	lavoro sul corpo nello spazio e nel ritmo
	analisi di testi classici e contemporanei
	lavoro sulla narrazione personale, sui ricordi, sul bagaglio culturale e memoriale di ogni allievo
	esercizi di improvvisazione
	lavoro sulla messa in scena


Il percorso sarà caratterizzato da una particolare attenzione a ogni ragazzo, alle sue esigenze, potenzialità e fragilità, ma mira a consolidare le dinamiche del lavoro di gruppo, la conoscenza di sé stessi e degli altri, la fiducia nei compagni, la possibilità di esprimersi con libertà e la consapevolezza delle proprie potenzialità. Inoltre il laboratorio vuole essere anche un modo per avvicinare i ragazzi a una forma d'arte fondamentale nel cammino educativo. 

Non è richiesto alcun prerequisito né alcuna esperienza. Si richiede obbligo di frequenza, salvo giustificate assenze, per agevolare il lavoro di gruppo e lo svolgimento delle prove.

DETTAGLI E COSTI: Il laboratorio avrà una durata di 30 lezioni di 2 ore ciascuna e necessita di un gruppo di almeno 12 iscritti e non potrà superare il numero di 23.
-gruppo da 12 a 15 iscritti, costo annuale per partecipante: 150 euro
-gruppo da 16 a 20 iscritti, costo annuale per partecipante: 115 euro
-gruppo da 21 a 23 iscritti, costo annuale per partecipante: 100 euro



I genitori dell'alunna/o_______________________________________________  hanno presa visione 
delle condizioni di svolgimento del Laboratorio Teatrale presso questo Istituto
FIRMA DEL GENITORE per presa visione __________________________________


e AUTORIZZANO  la partecipazione del proprio figlio/a al Laboratorio Teatrale
FIRMA DEL GENITORE per autorizzazione eventuale  __________________________________*

*compilare questa seconda parte solo se interessati a partecipare

