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Agli alunni del laboratorio teatrale

Classi   IC, IIC, ID,  IIE, IIIE, IVE, VC, VG

Al sito web dell'Istituto

OGGETTO  -  Partecipazione alla VII Rassegna Nazionale di TeatrEducazione "ADMAIORI"

Gli  alunni  che  hanno  frequentato  il  laboratorio  teatrale  dell'Istituto  parteciperanno  alla  

Rassegna Nazionale di teatro scolastico "AdMaiori" che si tiene ogni anno a Maiori (SA). Gli  

studenti  hanno curato,  ognuno in base  alle  proprie  inclinazioni,  l'adattamento e  la  messa in 

scena del  musical  "Sister  act" dalla stesura del  copione,  alla  scelta delle  musiche,  dei  cori  e  

delle coreografie. Andranno in scena domenica 13 maggio alle ore 20.45.

La  partenza  è  fissata  per  sabato  12  maggio  alle  ore  6.00  da  Viale  Aldo  Moro,  il  rientro  è  

previsto  nella  serata  di  martedì  15  maggio.  Docenti  accompagnatori  saranno  le  prof.sse 

Concetta Coppa e Ivana Scarpetta.

Di seguito si riporta il cronoprogramma del viaggio:  

Sabato 12 maggio: ore 6.00 - partenza da viale A. Moro. Arrivo previsto a Maiori nel primo pomeriggio 

                                    ore 16.30 - visione spettacolo teatrale allestito da altro gruppo

                                    ore 18.00 - incontro con l'attrice Isa Danieli, premio "AdMaiori" 2018

                                    ore 19.30 - cena



Domenica 13 maggio: ore 7.30 - colazione

                                      ore 8.30 - laboratorio teatrale con esperto Associazione AGITA

                                       ore 10.00 - visione di due spettacoli teatrali allestiti da altri gruppi

                                       ore 12.30 - pranzo

                                       ore 14.30 - attività didattiche

                                       ore 18.30 - prove

                                      ore 20.45 - si va in scena

                                      ore 22.30 - cena

Lunedì 14 maggio:      ore 8.00 - colazione

           ore 9,00-12,00 attività didattica 

                                     ore 13,00- pranzo

           ore 15,00-18,00 attività didattica

                                     ore 20,00- cena

Martedì 15 maggio: ore 8.00 colazione. Partenza per Pachino con sosta a Salerno e visita del centro storico 
(pranzo a sacco)

Rientro previsto in tarda serata
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