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Salerno, 5 novembre 2018
AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE
SECONDARIE DI I E II GRADO E I.C.
SALERNO E PROVINCIA
p.c.

A TUTTI I DOCENTI
SEDI

Oggetto: Corso di formazione / aggiornamento: Teatro Forum: Maestri, Regia e Corpo Scenico del XX secolo- QUARTA EDIZIONE.
Preg.mi,
come deliberato dagli OO.CC. di scuola, in collaborazione con CORPONOVECENTO, ICRA PROJECT di Napoli, ed 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 – quarta annualità- dal titolo :
TeatroForum: Maestri, Regia e Corpo Scenico del XX Secolo.
Corso breve di sette appuntamenti, in forma di lezioni interattive di 3 ore ognuna, per complessive 21 ore, con l’ausilio di rari
materiali video su: Pirandello e la cultura del ‘900 per docenti, genitori e studenti del Liceo Artistico promotore, nonché per
docenti delle scuole di ogni ordine e grado, pedagogisti, attori, registi, cantanti, critici teatrali, danzatori, performer, autori,
musicisti, artisti, psichiatri, psicologi, professionisti della comunicazione e studentesse e studenti. Gli incontri si terranno presso la
sede della ala Teatro della sede dipendente di via GUERINO GRIMALDI 7, come di seguito:
CALENDARIO e PROGRAMMA
Martedì 27 novembre 2018
“I giganti della montagna” di L. Pirandello
Video-proiezione e conversazione sull’opera di Luigi Pirandello
A cura di Pasquale De Cristofaro, Alfonso Amendola e Franco Tozza
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giovedì 29 novembre 2018
Pirandello – EduardoPasquale
De Cristofaro (regista teatrale)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giovedì 6 dicembre 2018
Pirandello - Rosso di San Secondo

Emma Grimaldi (Univ. Salerno)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giovedì 24 gennaio 2019
Pirandello – D’Annunzio
Paolo Puppa (Univ. Venezia)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giovedì 21 febbraio 2019
Pirandello – Svevo
Alberto Granese (Univ. Salerno)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giovedì 7 marzo 2019
Pirandello – Camilleri
Giovanni Greco (Accademia “S. D’Amico”)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giovedì 11 aprile 2019
Pirandello – Moravia
Rino Mele (Univ. Salerno)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 ,possibilmente entro e non oltre il prossimo 20 novembre 2018 ( e-mail : sasl040008@istruzione.it –
oppure chiamare 089/224420 - Ufficio Protocollo).
Al termine dell’attività formativa sarà rilasciato attestato. Per i docenti il corso sarà inserito anche nella piattaforma S.OF.I.A.
Auspicando la più ampia diffusione nelle Vostre scuole, saluto cordialmente.
Si allega brochure.
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dott.ssa Ester Andreola
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