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               Il Preside 

AF 02 – Gruppo Teatro  

Bologna, 30 Ottobre 2022 
 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

GRUPPO TEATRO  
Laboratorio teatrale in vista dello spettacolo di fine anno 

Gentili Famiglie, 

nella tradizione salesiana il teatro ha rappresentato sempre uno strumento prezioso per la crescita, l’autostima 
e la possibilità di espressione dei ragazzi. Vista l’entusiasmante esperienza dello scorso anno, che ha dato vita 
alla Compagnia dei Miracoli, quest’anno riproponiamo a tutti i ragazzi che lo desiderano un pomeriggio a 
settimana per imparare le tecniche e la magia del fare teatro insieme. 

1. Struttura del corso 

Il corso mira alla realizzazione dello spettacolo di fine anno. A tale scopo sono previste due fasi: 
 

FASE 1: Laboratorio Teatrale (Novembre - Dicembre):  

Alla fine della prima parte del corso gli studenti avranno una conoscenza minima su cosa significa “stare sul 
palcoscenico”: occupazione allo spazio, modulazione della voce ed espressività del corpo. Queste conoscenze 
tecniche, che gli alunni apprenderanno attraverso giochi e improvvisazioni, rientreranno nel più grande fine 
dell’espressione di sé.  Si richiedono pertanto, per questa prima parte: 

 

Ruolo n° max Attività 

Attori 15 
Ogni mercoledì, dalle 14.15 alle 16.15, a partire da mercoledì 9 novembre 
al 21 dicembre 2022 presso Sala Frassati. 

 
FASE 2: Preparazione e realizzazione dello spettacolo finale (Gennaio - Maggio):  

Le conoscenze apprese durante la prima parte del corso saranno messe in pratica nella preparazione e 
realizzazione di un vero e proprio spettacolo, che si terrà a fine maggio/inizio giugno al teatro Galliera. I 15 
partecipanti della prima fase potranno scegliere se continuare il percorso iniziato e prendere un impegno 
formale che implica una presenza costante alle prove e la partecipazione attiva allo spettacolo finale. 

• La partecipazione alla seconda fase necessiterà il pagamento di una quota di 20 € come contributo 
spese per ambienti, materiali e personale educativo coinvolto. 

• Seguirà una circolare specifica per la Fase 2 in cui verranno specificati il numero preciso di attori 
necessari e tutti gli altri ruoli necessari (scenografi, costumisti, tecnici audio luci, grafici, fotografi, …). 

2. Modalità di iscrizione 

Il corso è rivolto a tutti gli studenti delle Scuole superiori di ogni indirizzo. 
L’iscrizione si completa compilando il modulo “Iscrizione Gruppo Teatro - Laboratorio Teatrale - Fase 1” 
della presente circolare, e inviandolo scansionato al referente del corso, prof. Alessandro D’Orta, entro 

domenica 6 novembre 2022. 

• Oltre questa data non verranno più accettate iscrizioni. 

• Le iscrizioni chiuderanno ad esaurimento posti (15 posti, farà fede data e ora della mail di iscrizione) o 
alla scadenza del termine.  

 

Referente del corso: Prof. D’Orta Alessandro - dorta.alessandro.prof@salesianibologna.it 

 

  



  

3. Note pratiche 

• Qualora si frequentasse lo studio pomeridiano o se si fosse invitati alla partecipazione degli sportelli, 
vanno avvisati i consiglieri e i professori interessati della partecipazione al laboratorio teatrale. La 
partecipazione al laboratorio teatrale giustifica l’assenza allo studio o allo sportello. 

• Nel caso di assenza dagli incontri, questa va giustificata sul libretto personale dal proprio 
consigliere. È buona prassi comunicare nei giorni precedenti la propria assenza al referente. 

• Per gli studenti del triennio, la partecipazione al gruppo ricade nei criteri per la definizione del credito 
scolastico, a condizione che l’allievo/a frequenti almeno il 75% degli incontri offerti. Non è necessario 
utilizzare il modulo dei crediti: le presenze verranno comunicate ai consiglieri dal prof. D’Orta. 

 

Rimaniamo disponibili per ogni eventuale richiesta di chiarimento. 

il Preside, il Catechista e gli insegnanti organizzatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ISCRIZIONE GRUPPO TEATRO - Laboratorio teatrale - Fase 1 
(Inviare al prof. Alessandro D’Orta - dorta.alessandro.prof@salesianibologna.it entro domenica 6 novembre 2022) 

 

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore).........…………….................................…………………………..……………........... 

DOPO AVER LETTO LA CIRCOLARE “AF 02 – Gruppo Teatro” del 30 ottobre 2022 

Iscrivo (nome ragazzo/a)…………………………………………………….……………                classe: ……………..………. 

Cellulare ………………………………… 
 

al Gruppo Teatro - Fase 1 
sollevo la Scuola dalla responsabilità per danni a persone o cose causati dall’allievo/a nello svolgimento dell’iniziativa. 

 
Data  ...……………........…….....                                 Firma....…………......…………............………………………. 

 


