I.C. “GOUTHIER”di PEROSA ARGENTINA, A.N.P.I., C.R.E.A., “SVILUPPO POMARETTO”,
TERZO CIRCUITO DELLE CHIESE VALDESI, CENTRO CULTURALE VALDESE,
”AMICI DELLA SCUOLA LATINA”, “SVOLTA DONNA”, GEMELLAGGIO PINASCA WIERNSHEIM
CON IL PATROCINIO DEI COMUNI DI POMARETTO PEROSA E PRALI

PROGETTO MEMORIE E LIBERTA’
LABORATORIO TEATRALE ESPRESSIVO PERMAMENTE
Per dare risposta alla richiesta di prosecuzione del Progetto “Memoria” degli anni precedenti, viene
riproposto il laboratorio teatrale espressivo di Memoria permanente, contenitore di molti discorsi
possibili: tempi, spazi, luoghi, dentro e fuori, passato, presente e futuro, io, ma anche l’altro,
somiglianze e differenze. Il laboratorio quest’anno ha scelto come temi principali: libertà,
uguaglianza, negazione dei diritti, lotta per i diritti civili e politici, il lavoro nelle canzoni,
persecuzioni, diversità. Sono previste attività di laboratorio il giovedì pomeriggio dalle 14:40 alle
16:30 e la realizzazione di uno spettacolo a fine anno: "La storia cantata", un viaggio nella storia
dalla fine del 1800 ai giorni nostri (la storia studiata a scuola, la storia compresa dagli allievi, la
storia raccontata attraverso la musica popolare e d’autore).
Il laboratorio sarà realizzato in collaborazione con Cuban Break e il percussionista Daniele
Bianciotto con Cazzanti Paola, Coucourde Enrica, Di Maggio Maria Chiara, Di Meo Alessandra,
Maccari Marisa, Massel Fiorella, Micol Luciano, Rizzi Sandra, Zummo Dario.
Il laboratorio è rivolto alle ragazze e ai ragazzi dalla seconda media alla seconda
superiore. Il primo incontro del laboratorio teatrale espressivo di Memoria Permanente, sarà
giovedì 5 ottobre dalle ore dalle 14:40 alle ore 16:30 presso la Scuola Secondaria di Primo
grado di Perosa Argentina.
Iscrizioni entro il 19 ottobre c/o marisa.maccari@gmail.com
Per gli allievi delle scuola Secondaria di Secondo grado: Si ricorda ai partecipanti di
consegnare l’autorizzazione alla partecipazione e all’uso delle immagini e la quota di
partecipazione di € 10,00 il giorno del primo incontro.
Si raccomanda ai genitori la puntualità soprattutto alla fine dell’attività, per riprendere I figli e si
declina ogni responsabilità nel percorso casa-luogo di svolgimento del laboratorio teatrale.

…………………………………………………………………………………………………………
AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ PROGETTO MEMORIE E LIBERTA’
LABORATORIO TEATRALE ESPRESSIVO PERMANENTE
Il sottoscritto……………………………………………………………...................................
genitore di ……………………………………..classe ………………..di…………………….
tel. cellulare genitore…………………………………………………………………………...
tel. cellulare figlio/a…………..………………………………………………………………...
CODICE FISCALE figlio/a………………………………………………………………………………………..
Indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………………………..
Dichiara di aver preso visione dei contenuti dell’iniziativa
LABORATORIO TEATRALE PERMANENTE
• AUTORIZZA il proprio figlio/a alla partecipazione
• AUTORIZZA l’uso delle immagini del Laboratorio Teatrale Permanente
• CONSEGNA la quota di € 10,00 il giorno del primo incontro
Data…………………………………………………
Firma…………………………………………

