Istituto “Fratelli Maristi” – Scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2°grado
Via Fratelli Maristi, 2 – Giugliano in Campania (NA)
www.maristigiugliano.it

Giugliano 27 ottobre 2021
Gentile famiglia, come anticipato durante le assemblee dei genitori ecco qui una circolare informativa del corso di
Teatro per gli alunni di prima e seconda media ed allo stesso tempo il modulo di adesione.
Il corso si terrà il lunedì per una durata di due ore, i partecipanti usciranno alle 16.45.

•

Destinatari del corso: alunni della prima e seconda media

•

Durata del corso: 35 h

•

Autori del corso: A.C.D.

•

Inizio corso: 8 Novembre

•

Costo: 300 euro comprensivo di pasto

•

Contenuti del corso.
-

Elementi di recitazione e impostazione e movimento sulla scena. Come “essere un
personaggio”. I rapporti tra i personaggi. Utilizzo della voce. Improvvisazione. Esercizi di teatroterapia. Elementi di movimento scenico. La preparazione fisica dell'attore. Utilizzo del corpo nello
spazio. Lo spazio scenico come mezzo comunicativo. Generare e gestire la presenza scenica.

-

Elementi di canto e voce e musica d’insieme. Usare la voce. Usare il diaframma. Rapportarsi alla
musica e ai tempi. Lavoro specifico dedicato a canzoni o componimenti che verranno eseguiti
durante lo spettacolo finale.

-

Realizzazione dello spettacolo finale. In una fase parzialmente sovrapposta a quella di
preparazione degli attori, le maestranze saranno occupate nell'allestimento dello spettacolo
finale, occupandosi non solo della disposizione delle attrezzature utili agli interpreti ma anche
dell'organizzazione logistica degli spazi e dell'evento in sé, alla sua pubblicizzazione e alla
gestione del pubblico. In particolare, ci si occuperà dei seguenti aspetti tecnici: scrittura o
adattamento di un copione secondo le necessità dei partecipanti allo spettacolo o della struttura
ospitante; consulenza per costumi, trucco e scenografia; registrazioni audio e missaggio durante
il corso; tecnico audio/luci in occasione dell'evento finale.

l/La sottoscritt... genitore del/della minore ....................................................................................
iscrive il/la propri... figli... al corso di teatro.
Firma_____________________
MENU –
Componi il tuo panino scegliendo uno dei seguenti secondi (barrare la casella con una X):
Hamburger
Cotoletta
Scegli una delle seguenti farciture
Patatine
Provola

Prosciutto cotto
Philadelphia

Il Packed Lunch (Panino+acqua) sarà consegnato all’alunno dagli operatori mensa durante la pausa
pranzo. Ogni mese è possibile cambiare la tipologia di panino.
Per aderire:
1. inviare il modulo a laboratorigiu@maristimediterranea.com o al WhatsApp 0818945353
entro domenica 31 ottobre con lascelta del tipo di menu.
2. Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato mediante:
•

•

bonifico bancario: IBAN IT 03U0306909606100000013561 intestato a
Provincia d’Italia FMS, Causale: Teatro+classe+Cognome e Nome
alunno
carta di debito/credito/prepagata in segreteria

