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 Circolare n.  90      del 16/12/2021 
 

A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI GLI STUDENTI 

 

 

Oggetto: PROGETTO LAIVIN - FONDAZIONE CARIPLO – “IL TEATRO CI RIAVVICINA” 

- LABORATORI DELLE ARTI INTERPRETATIVE DAL VIVO 2021-2024 - 

 

 

Nel mese di giugno 2021 il Liceo Artistico Caravaggio ha partecipato, con il progetto Il teatro ci 

riavvicina, al Bando LAIVIN 2021-2024, ed è stato selezionato, ottenendo, ancora una volta, il 

finanziamento dei propri laboratori di arti interpretative per il triennio 2021-2022, 2022-2023 e 

2023-2024.  

A differenza delle precedenti edizioni, e in piena conformità al bando, il progetto si apre al 

territorio, coinvolgendo nelle proprie azioni due scuole medie secondarie di primo grado e una 

biblioteca comunale rionale. 
 

 

Agli studenti del liceo viene di nuovo offerta la possibilità di partecipare annualmente a numerosi 

laboratori di arti performative, tutti coinvolti nella messa in scena finale di uno spettacolo, di 

seguito descritti. 
 

Laboratorio interclasse di teatro musicale, extra scolastico e di trenta ore, condotto dalla regista e 

attrice Benedetta Borciani e dal cantante e attore Beniamino Borciani (La Dual Band); apertura al 

territorio con workshop di lettura a voce alta presso una scuola media e performance pubblica 

presso la biblioteca comunale Crescenzago. 

Laboratorio di scenografia/costumi, a cura della prof.ssa Federica Ferzoco; apertura al territorio con 

workshop presso la biblioteca comunale Crescenzago. 

Laboratorio di comunicazione grafica, a cura della prof.ssa Rosetta. 

Laboratorio di comunicazione multimediale, a cura della prof.ssa Loredana Pezzimenti.  
 

È prevista la partecipazione al Festival Laivin, che avrà luogo tra la fine di  maggio e i primi di 

giugno 2022, nonché alle numerose azioni proposte dalla rete LaivIn. 
 

Le attività, aperte a tutti coloro che mostrino sincero interesse per il canto corale, la recitazione, la 

creatività scenografica, la comunicazione grafica o la multimedialità, prevedono la partecipazione 

individuale e continuativa ad uno dei laboratori:  

- il laboratorio di teatro musicale di pomeriggio, a partire dal mese di gennaio, con cadenza 

settimanale, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (mercoledì);  

- laboratori di scenografia/comunicazione multimediale, si svolgeranno prevalentemente in 

orario scolastico e, quando necessario  (ore di project work in PCTO), in orario 

extrascolastico. 
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Per iscriversi occorre compilare il modulo qui sotto riportato e consegnarlo alla referente,  

prof.ssa Carla Barbanotti. 
 

Si richiede un contributo per la partecipazione di 20€ pagabile tramite il servizio Pago in Rete  dal 1 

gennaio 2022 al 15 gennaio 2022 
 
 

 

 
 

La referente       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carla Barbanotti        Dott.ssa Annalisa Esposito 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Autorizzo mia figlia/mio figlio  ……………………………………... della classe …………… 

 

a frequentare il laboratorio del Progetto LaivIn 2021-2022. 

 

 

Firma del genitore…….............................. 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/
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