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All'Albo di Istituto
  Ai coordinatori ed ai docenti di

lettere delle classi PRIME
Agli studenti e alle loro famiglie delle classi PRIME

OGGETTO: Laboratorio di esperienza teatrale con Gianluca Iumiento

Si comunica che dal 10 ottobre 2022 si terrà un laboratorio di esperienza teatrale rivolto agli
studenti di prima classe di scuola secondaria superiore.

Il corso, aperto alle scuole che aderiscono ai Classici in strada, è gratuito e si svolgerà secondo il
calendario in locandina.

Il  laboratorio  di  esperienza  teatrale,  tenuto  da  Gianluca Iumiento, si  terrà  presso  la   Libera
Scuola Waldorf di Palermo  in Via Parlatore, 20 e prevede la realizzazione di uno spettacolo
teatrale, dalla stesura del testo fino alla messinscena.

Gli  incontri, per un totale di  30 ore, si terranno  da ottobre a febbraio  e prevedono, oltre al
laboratorio  teatrale,  un  laboratorio di  scrittura teatrale a  cura  di  Emanuela  Annaloro,  un
laboratorio musicale a cura di Valentina Rindi, e un  laboratorio di grafica a cura di Guido
Mapelli.

Il testo proposto è la ballata di Goethe L’apprendista stregone, che verrà rielaborato ed adattato
per lo spettacolo dagli allievi del corso. 

I posti disponibili sono complessivamente 20 e verranno ripartiti tra le scuole coinvolte.
Gli alunni interessati potranno far pervenire la loro richiesta di partecipazione scrivendo alla 
prof.ssa Emanuela Annaloro emanuela.annaloro@gmail.com. Verranno accolte le domande in 
ordine di arrivo. 
    Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                           Prof. Domenico Di Fatta
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