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Sede: Leno  Ghedi 

Circolare n. 286 del 03/05/2022  Docenti  Famiglie Studenti  Personale ATA 

  Classe/i:    

 

 

 

Oggetto: Laboratorio di Storytelling - Incontro finale 

 
Si comunica che la classe 1A LSA parteciperà ad un incontro in presenza con l'attore e regista 

Roberto Capaldo, a conclusione del laboratorio di Storytelling, svoltosi in remoto nelle scorse 

settimane e rientrante nel progetto "T.E.R.R.A. - Officina che emoziona" di I. Dra. Teatro. 

Il percorso ha stimolato un interesse autentico per il raccontare e il raccontarsi mediante lo 

strumento del teatro; si è proposto di guidare le ragazze ed i ragazzi nel trovare una propria 

libertà espressiva legata a temi narrativi efficaci e di interesse universale, nel trasformare la 

biografia di una persona o di un personaggio in una narrazione orale. 

Le finalità del corso sono state perseguite attraverso l’approfondimento di alcuni contenuti: i 

principi della struttura narrativa; il rapporto tra realtà e narrazione; la creazione e lo sviluppo del 

proprio plot e la presentazione finale di una lettura scenica dei testi elaborati durante il percorso. 

 

L'incontro con l'attore e regista Roberto Capaldo si terrà il giorno martedi’ 10 maggio  in Aula 

Magna (Ghedi) dalle ore 9:30 alle ore 11:45, sotto la sorveglianza del Prof. Antonio Vezzoli. 

 

Il referente 

Prof. Antonio Vezzoli 

 

Il 03/05/2022 alle 11:54:24, Ernesto Tonni 
ha confermato la volonta' di apporre qui la 
propria Firma Elettronica Avanzata ai sensi 
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD. 
03.05.2022 09:54:24 UTC 

 
 
 

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ernesto Tonni 

Firma elettronica avanzata a mezzo Sigillo 

 

 

 

 

 
Responsabile: Gianmarco Martelloni 

Referente AM / Segreteria Ghedi / Telefono: 030901700 int. 25 / mail: astarita.maria@capirola.com 
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