
 

LICEO STATALE "DOMENICO BERTI" 
Via Duchessa Jolanda, 27/bis 10138 TORINO 

 011/4472684 
www.liceoberti.edu.it       

e-mail: TOPM120004@istruzione.it  

 

 

V.P. 

 

Circ. n. 333 del 11 maggio 2021 
 

Alle classi Prime, Seconde, Terze e Quarte 
Ai Docenti 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

OGGETTO: LABORATORIO TEATRALE 

Uno degli aspetti più tristi della scuola ai tempi della pandemia è stato ed è sicuramente l’impossibilità di 
svolgere laboratori e corsi in presenza. Tuttavia la scuola non si è data per vinta ed offre una proposta di 
laboratorio teatrale intensivo dall’11 al 17 giugno. 
L'idea è quella di coinvolgere i ragazzi che vorranno aderire (minimo 20, massimo 35) nella creazione di 
un percorso teatrale con tecniche di improvvisazione e di teatro danza volto a tradurre in arte le loro 
emozioni dopo un anno e mezzo di pandemia, di DAD, di solitudine e isolamento ma anche di percorsi 
di vita diversi e non sempre per forza negativi. Lo spazio che sarà utilizzato sia per i laboratori che per lo 
spettacolo restituito alle famiglie e ai docenti sarà quello dell’associazione “Via Cumiana 15”, spazio nato 
all’interno della sede della Circoscrizione 3 e ubicato, appunto, in via Cumiana 15. È uno spazio coperto, 
ma senza pareti, dettaglio interessante ai fini della sicurezza e che mette al riparo in caso di maltempo.  
 
A chi è rivolto: agli allievi del Berti dalla prima alla quarta di tutti gli indirizzi 
Quando: 11 giugno:   dalle 16.00 alle 18.00 

   14, 15 e 16 giugno:  dalle 14.30 alle 18.30 
   17 giugno:   dalle 14.30 alle 20.00 (compreso lo spettacolo) 

Dove: presso lo spazio di via Cumiana 15 (dietro la sede della Circoscrizione 3 di corso Peschiera angolo 
corso Racconigi) 
Quanto costa: 20 € 
Operatori: Franco Carapelle della Compagnia Teatrale “Teatro e Società”, Francesca Cinalli e Paolo De 
Santis della Compagnia Teatrale “Tecnologia Filosofica” 
Coordinatore di progetto: prof.ssa Carla Baracco 
 
Gli allievi interessati possono compilare l’iscrizione al link: 
 
https://forms.gle/NZoFQi8jJZBFJz4w7 
 
Nel form troveranno anche il link per la riunione informativa che si terrà martedì 18 maggio alle ore 18.00 
sulla piattaforma Meet. A tutti coloro che si iscriveranno verranno fornite le indicazioni per il pagamento. 
Si auspica si raggiunga l’adesione richiesta. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Gasco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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