
 
 
 
 

Piazzetta SS.Salvatore,1 

Codice fiscale 80019900820 
E – mail : papm04000v@istruzione.it

   Circ. n. 277      del  07/01/2018                                                                

 
Oggetto: LABE Laboratorio Espressivo
 

La LABE Laboratorio Espressivo, associazione culturale per la promozione di attività artistiche culturali e 

teatrali in ambito espressivo e sociale

• Laboratorio teatrale I livello 
 
Si tratta di un percorso della durata di tre mesi
mercoledì dalle 20.30 alle 22.30) ed una performan
tecniche dell'arte scenica come: la voce portata e di diaframma, la dizione, la grammatica di 
palcoscenico e l'improvvisazione teatrale.
Ai partecipanti verrà rilasciato un 
Termine ultimo per le iscrizioni lunedì 14 gennaio
 
• Corso di Public Speaking (Inizio mercoledì 6 febbraio ore 18.00)

• Laboratorio di Scrittura ed editing

• Corso di Dizione (inizio Lunedì 11 febbraio ore 18.00)

Per iscriversi e/o maggiori informazioni s

 
                                                                                                                            
                                                                                                                       
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
cartaceo con firma autografa                                                                 

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

“REGINA MARGHERITA”  
Piazzetta SS.Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 
Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  

papm04000v@istruzione.it 

                                                                                          

LABE Laboratorio Espressivo: attività Gennaio 2019 

ssociazione culturale per la promozione di attività artistiche culturali e 

teatrali in ambito espressivo e sociale, presenta tutte le attività che avranno inizio a

Laboratorio teatrale I livello -adulti  (Inizio mercoledì 16 gennaio ore 20.30)

durata di tre mesi, con un incontro settimanale in ore serali (
) ed una performance teatrale finale. Verranno affrontate le principali 

tecniche dell'arte scenica come: la voce portata e di diaframma, la dizione, la grammatica di 
palcoscenico e l'improvvisazione teatrale. 
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

iscrizioni lunedì 14 gennaio. 

(Inizio mercoledì 6 febbraio ore 18.00) 

Laboratorio di Scrittura ed editing  (Inizio Giovedì 7 febbraio ore 18.00)

(inizio Lunedì 11 febbraio ore 18.00) 

e/o maggiori informazioni scrivere a: labeculturale@gmail.com 

                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                       (Prof.ssa Pia Blandano)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

                                                                                   

Ai Docenti  
Loro Sedi

            

  

                 

ssociazione culturale per la promozione di attività artistiche culturali e 

a Gennaio 2019: 

(Inizio mercoledì 16 gennaio ore 20.30) 

, con un incontro settimanale in ore serali (ogni 
. Verranno affrontate le principali 

tecniche dell'arte scenica come: la voce portata e di diaframma, la dizione, la grammatica di 

(Inizio Giovedì 7 febbraio ore 18.00) 

La Dirigente Scolastica                                   
(Prof.ssa Pia Blandano) 
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