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Circ. N. 147

Quartu Sant’Elena, 21/12/2018
Alle Classi del Triennio
Alle Famiglie
Ai Docenti del Triennio
Al personale ATA
Al Direttore SGA
Al sito WEB
Loro sedi

OGGETTO: Laboratorio Teatrale in lingua inglese/ACTING FOR FILM.
Si comunica alle SS. LL. che nel mese di febbraio inizierà il secondo Laboratorio Teatrale in lingua
inglese - ACTING FOR FILM diretto dal regista e attore Nunzio Caponio.
Il laboratorio si rivolge a tutti gli studenti del Triennio dell'Istituto che desiderano partecipare ed è centrato sul
potenziamento della Lingua Inglese attraverso la recitazione.
Il percorso ha inoltre come obiettivo finale la realizzazione di un cortometraggio a scopo didattico che verrà
realizzato con gli stessi partecipanti come esito del percorso.
Al più presto saranno comunicati agli studenti il giorno e l'orario in cui il regista e le insegnanti
referenti del progetto incontreranno gli studenti interessati a partecipare al Laboratorio Teatrale; in questa
sede saranno presentati il progetto, le finalità e il calendario degli appuntamenti.
Il laboratorio si svilupperà nei mesi da febbraio a maggio, con conclusione prevista entro e non oltre il 12
maggio, presumibilmente con due appuntamenti settimanali di circa tre ore a fine febbraio e primi di marzo e
poi nel mese di aprile. A maggio si svolgeranno le riprese su due giorni.
La sceneggiatura prevede la partecipazione di 15 attori: se il numero degli aspiranti partecipanti
dovesse superare il numero dei posti disponibili, si procederà ad una selezione i cui criteri saranno prontamente
comunicati.
Le studentesse e gli studenti intenzionati a partecipare potranno dare le loro manifestazioni di interesse
per iscritto entro mercoledì 23 gennaio alla prof.ssa Luisella Matta per la sede di v. Magellano, alla prof.ssa
Rossella Aramu per la sede di v. Fadda, alla prof.ssa Roberta Ziviello per le sedi di v. Don Sturzo/v.le Colombo.
Si ricorda che per gli studenti minorenni, il documento sarà firmato anche dal genitore/tutore legale depositario
della firma sul libretto delle giustificazioni.
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