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CIRCOLARE N. 162            Prato, 23 Gennaio 2023 

 

A tutte le Studentesse e a tutti gli Studenti  

A tutti i docenti 

Ai proff. Rollo e La Sala 

Alla prof.ssa Savino 

Ai ref. di plesso proff. Cirocco e Allori 

 

Oggetto: Laboratorio Teatrale 

 

Si comunica che anche per quest’anno il nostro istituto ha organizzato un laboratorio teatrale che 

sarà tenuto dal regista Stefano Luci. Il laboratorio sarà finalizzato alla creazione e alla messa in scena 

di un’opera il cui tema verrà scelto dai ragazzi coordinati dal regista, come fu per l’interessante 

Millennial Piper, liberamente ispirato alla favola dei fratelli Grimm Il Pifferaio di Hamelin, al quale 

lavorò il gruppo teatrale dello scorso anno e che andò in scena nel marzo 2022 al teatro Metastasio.  
 

Quest’anno il corso di teatro si svolgerà il mercoledì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17 a partire 

dal 1 febbraio fino all’evento finale previsto per maggio. 
 

Le studentesse e gli studenti interessati dovranno comunicare la propria disponibilità a svolgere il 

corso (completamente gratuito) entro il giorno 27 Gennaio 2023 compilando il form al seguente link  

https://forms.gle/j7p1bwDoqKd979m88 
 

Si invitano i docenti a parlare agli studenti dell’iniziativa e a favorirne la partecipazione.  
 

Percorso teatrale rivolto ai docenti 

Da quest’anno prende corpo l’idea di formare un gruppo di docenti che possa in  futuro essere il punto 

di riferimento stabile per una compagnia teatrale della scuola. Il regista proporrà, infatti, a un gruppo 

di docenti interessati un corso di 15 ore (in 7 incontri) che partirà presumibilmente l'ultima settimana 

di febbraio. Il corso affronterà temi quali: la storia del teatro, le tecniche teatrali, nozioni di regia, 

recitazione, costruzione dei personaggi e della storia, messa in scena. 

Ai docenti sarà richiesto, inoltre, di partecipare come uditori ad alcune lezioni del corso rivolto agli 

alunni; è gradita esperienza pregressa nel campo del teatro o della recitazione.  

I docenti interessati potranno comunicare la loro disponibilità a svolgere il corso (completamente 

gratuito) entro il giorno 27 Gennaio 2023 al prof. David La Sala (david.lasala@istitutogk.it ). 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Stefano Pollini 
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