FARE TEATRO:
LICEO DELLE
SCIENZE SOCIALI

LICEO LINGUISTICO

Progetto scuole aperte
Regione Campania

“Insieme per……”

“G. DORSO”

FARE CERAMICA:
SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO

“A. COVOTTA”

PARTENARIATI
•
•
•
•
•
•
•
•

Amministrazione Comunale di Ariano Irpino
Comunità Montana Valle Ufita
“Antenna Sociale”di Ariano Irpino
Associazione “Amici del Museo” di Ariano Irpino
Centro territoriale per l’impiego
F.I.D.P.A. sezione di Ariano Irpino
Associazione “Cittadinanza attiva” di Ariano Irpino
Associazione di volontariato O.A.S.I.

Teatro e ceramica:
tra cultura e tradizione

FARE TEATRO

FARE CERAMICA

“Ieri ed oggi dalle tradiziotradizioni popolari alla tutela dei beni artistici ed ambientali, il tutto veicolato
attraverso la recitazione”

“Dall’officina preistorica
del ceramista al vasaio di
oggi tra globalizzazione e
difesa delle tradizioni popolari”

Il corso si articola nelle seguenti fasi:
• Valorizzazione del contesto
territoriale attraverso una
conoscenza delle tradizioni
• Elaborazione della sceneggiatura di mini rappresentazioni teatrali
• Cura dell’aspetto della recitazione come momento cardine dell’idea progettuale
• Realizzazione e montaggio
di un video “riassuntivo”

Il corso si articola in 3 livelli
partendo dalle tecniche di
base:
-dal Tornio all’essiccamento
e alla cottura del biscotto
-dal modellato alla tecnica
dell’impiccato
-dalla preparazione degli
smalti alle tecniche della decorazione.
I prodotti realizzati saranno
esposti in una mostra finale
presso la scuola.

Ricerca corsisti (max 30)
TEATRO

Ricerca corsisti (max 30)
CERAMICA

Il gruppo di lavoro dovrà essere costituito da studenti
dell’Istituto (60%); studenti
della scuola partner (20%);
giovani, adulti o anziani del
territorio (20%).
Presso gli sportelli della Segreteria dell’Istituto “G. Dorso”si potrà ritirare il modulo
di iscrizione che dovrà essere
presentato entro il 15 Aprile
2008.
Le attività,completamente
gratuite, si svolgeranno nei
locali dell’Istituto, tre volte a
settimana, in orario pomeridiano, dalle 15:00 alle 18:00.
Al termine sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Il Corso è rivolto a giovani
adulti e adulti con priorità per
disabili , disoccupati, inoccupati e/o in cerca di prima occupazione.
Presso gli sportelli della Segreteria della Scuola Secondaria 1° grado “A. Covotta”
si potrà ritirare il modulo di
iscrizione che dovrà essere
presentato entro il 15 Aprile
2008.
Le attività, completamente
gratuite, si svolgeranno nei
locali dell’Istituto, tre volte a
settimana, in orario pomeridiano, dalle 15:00 alle 18:00.
Al termine sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.

