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Catania, 20/10/2018
Circolare n. 120

AGLI ALUNNI

Oggetto: L’officina dei sogni. Laboratorio delle arti e dello spettacolo
Si comunica che sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al progetto L’officina dei sogni.
Laboratorio delle arti e dello spettacolo, inserito nel PTOF dell’istituto e coordinato dal prof.
Tringali. Il laboratorio è rivolto agli alunni che nutrono interesse per il canto, la musica, la danza, la
recitazione. L’obiettivo è la realizzazione di un musical, che verrà rappresentato presso il Teatro
Stabile di Catania nel mese di aprile 2019. Le attività si svolgeranno nelle ore pomeridiane, a partire
dal mese di novembre; al termine verrà rilasciata una certificazione delle competenze, valutabile ai
fini del credito formativo.
Ci saranno due incontri preliminari mirati ad illustrare il progetto e a selezionare i partecipanti:
il primo, rivolto agli alunni interessati alla danza e alla recitazione, si terrà martedì 30 ottobre alle
ore 14.30; il secondo, per quelli che intendono dedicarsi al canto e alla musica, si svolgerà
mercoledì 31 ottobre alle 14.30. I cantanti, i musicisti e i ballerini eseguiranno un brano a loro scelta
su base tratta da Youtube; i musicisti potranno presentare, in alternativa, un assolo o un brano di
loro composizione ( per le attrezzature e gli strumenti messi a disposizione dalla scuola e per quelle
da portare da casa va contattato preliminarmente il docente coordinatore del progetto); gli attori
leggeranno un brano in prosa fornito per l’occasione.
Per l'iscrizione agli incontri e per maggiori informazioni potete rivolgervi al prof. Tringali
(cantanti e musicisti) o alla prof.ssa Nicosia (attori e ballerini).

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gabriella Chisari)
“firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93”

