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AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE SECONDARIE di I e II GRADO - SALERNO
A TUTTI I DOCENTI

Oggetto: Corso di formazione/aggiornamento: Teatro Forum: Maestri, Regia e Corpo Scenico del XX
Secolo- Seconda Edizione.
Preg.mi,
come deliberato dagli OO.CC. di scuola, in collaborazione con CORPONOVECENTO, ICRA PROJECT di
Napoli, In collaborazione con Sociologia degli Audiovisivi Sperimentali e Sociologia dello Spettacolo
Multimediale dell’Università degli Studi di Salerno, questa Istituzione Scolastica ha promosso, il percorso di
formazione / aggiornamento – seconda annualità- dal titolo :
TeatroForum: Maestri, Regia e Corpo Scenico del XX Secolo.
Corso breve di sei appuntamenti, in forma di lezioni interattive di 3 ore ognuna, con l’ausilio di rari materiali
video su: il corpo, lo spazio scenico, la maschera, l’arte drammatica, la drammaturgia e la regia nel Novecento
per insegnanti, pedagoghi, attori, registi, cantanti, critici teatrali, danzatori, performer, autori, musicisti, artisti del
figurativo, psichiatri, psicologi, professionisti della comunicazione e studenti.
Gli incontri si terranno c/o la sede della Sala Teatro della sede dipendente di via PIO XI,come di seguito:
CALENDARIO e PROGRAMMA
Venerdì 18 novembre 2016
“Dalla novella alla scena. Verga Pirandello”
a cura di Pasquale De Cristofaro.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Venerdì 16 dicembre 2016
“Digital performance. Introduzione al Teatro Mediale”
a cura di Alfonso Amendola e Vincenzo Del Gaudio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Venerdì 27 Gennaio 2017
“Le messe in scena di Pinocchio in Italia e Inghilterra”
a cura di Elena Paruolo e Gianni Caliendo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Venerdì 10 marzo 2017
“Mimo e Maschera. Teoria, tecnica e pedagogia teatrale tra Mimo corporeo e Commedia dell’Arte”
a cura di Michele Monetta e Giuseppe Rocca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martedì 14 marzo 2017
“Spiritualità ed Arte, Spiritualità e Teatro. Spunti di riflessione”
a cura di Fausto Carotenuto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Venerdì 7 Aprile 2017
“ I Teatri a Salerno”
a cura di Franco Tozza.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trattandosi di attività di alto valore culturale, aperta al territorio, la partecipazione è gratuita.
Al fine di predisporre la dovuta organizzazione, si chiede la cortesia di voler diffondere la presente nota,
informando gli studenti ed il personale docente in servizio presso codeste Istituzioni Scolastiche.
I docenti e gli stessi alunni interessati alla partecipazione, potranno comunicare l’adesione, sia
telefonicamente che con mail della scuola di appartenenza, entro e non oltre il prossimo 16 novembre 2016 ( email : sasl040008@istruzione.it – oppure chiamare 089/224420 - Ufficio Progetti – Ass.Amm. DI CANDIA )
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Ester Andreola

