
LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno) 

Comunicato 65 Feltre, 13 ottobre 2022

Agli alunni
Ai docenti

                                                                                                                            Al personale ATA
                                                                                                                           

Oggetto: Ripresa attività teatrale del Liceo.

Cari alunni,
dopo la sospensione dell’attività del gruppo de “I Messinscena” negli ultimi anni causa COVID 19,
quest’anno possiamo riprendere il laboratorio teatrale aprendo gli incontri agli alunni di tutti gli
indirizzi. 
L’attività  ricomincerà con cadenza settimanale da  mercoledì  2  novembre fino a mercoledì  24
maggio dalle 14 alle 16 nella sede di via Tofana. Se, avanzando la stagione invernale, non fosse
possibile rimanere in Tofana, si proseguirà, fino a primavera, in via Colombo. 
L’adesione  al  laboratorio  deve  essere  continuativa;  la  riuscita  del  lavoro  dipende,  infatti,  dalla
coesione  del  gruppo  e  dalla  possibilità  di  contare,  il  più  possibile,  sulla  presenza  degli  attori
coinvolti nelle varie scene che scandiscono il testo da realizzare. In occasione del primo incontro
verrà presentato il testo da mettere in scena. Chi lo desidera può preparare qualcosa da leggere o
recitare, da solo o in compagnia con un’altra persona. Ricordo che per realizzare uno spettacolo
teatrale sono preziosi anche i contributi di costumisti, musicisti, scenografi, cineoperatori (per le
riprese video ), con un impegno naturalmente diverso rispetto a modalità e tempi.
Le persone interessate a dare la propria adesione sono invitate a compilare il seguente modulo entro
martedì 18 ottobre.

https://forms.gle/XoP4D7RMc6PKnUEy5

Cordiali saluti.

La referente
Prof.ssa E. Zancanaro

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Baldasso
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