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Circolare n.  23                     del 04/10/2022 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 

 
 

Oggetto: PROGETTO LAIVIN - FONDAZIONE CARIPLO – “IL TEATRO CI RIAVVICINA” - LABORATORI DELLE 
ARTI INTERPRETATIVE DAL VIVO 2022-2023 - 

 
 
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.  
Due novità hanno reso la proposta peculiare rispetto al passato: l’apertura al territorio e il coinvolgimento, 
nelle proprie azioni, di due scuole medie secondarie di primo grado e di una biblioteca comunale rionale.  
 
2022-2023, secondo anno del progetto: agli studenti del Caravaggio viene offerta l’opportunità di 
partecipare a uno dei seguenti laboratori di arti performative, tutti coinvolti nella messa in scena finale di 
uno spettacolo: 
 
Laboratorio interclasse di teatro musicale, extra scolastico e di trenta ore, condotto da Benedetta 
Borciani, regista e attrice, e da Beniamino Borciani, cantante e attore (La Dual Band); apertura al territorio 
con 

- workshop di lettura a voce alta per una classe di 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 di libri pop-up per bambini, presso la biblioteca comunale Crescenzago.  
- workshop di libri pop-up per una classe di una scuola media. 
 

Laboratorio curricolare di comunicazione grafica, strettamente connesso alla comunicazione dei numerosi 
eventi. 
 
Laboratorio di comunicazione multimediale, a cura della prof.ssa Pezzimenti; apertura al territorio con 

- workshop per due classi di una scuola media.  
 
E’ prevista la partecipazione al Festival Laivin Action 2024, fine di maggio, nonché alle numerose azioni 
proposte dalla rete Laivin. 
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Le attività, aperte a tutti coloro che mostrino sincero interesse per il canto corale, la recitazione, la 
creatività scenografica, la comunicazione grafica e la multimedialità, prevedono la partecipazione 
individuale e continuativa ad uno dei seguenti laboratori:  
 

a. laboratorio di teatro musicale, pomeridiano, da ottobre. 
cadenza settimanale, 14.30-16.30 (martedì) - interruzione mesi invernali. 

 

b. laboratorio di scenografia, orario scolastico e, quando necessario, extrascolastico 
(ore di PCTO in project work). 

 

c. laboratorio di grafica, orario scolastico e, quando necessario, extrascolastico  
(ore di PCTO in project work). 

 

d. laboratorio di multimedialità, orario scolastico e, quando necessario, orario extrascolastico (ore di 
PCTO in project work). 

 
 
Per quanto iscriversi occorre compilare il modulo qui sotto riportato e consegnarlo alla prof.ssa Silvia Dello 
Joio, referente del progetto. 
 
 
 
Contributo di iscrizione: 20 euro attraverso PAGOPA 
“Progetto LaivIn/Fondazione Cariplo 2022-2023” 
 
 
La Referente  del Progetto               la Dirigente Scolastica 
     Prof.ssa Silvia Dello Joio                               Dott.ssa Annalisa Esposito 
  
 
 
 

 
Autorizzo mia figlia/mio figlio (nome-cognome-classe in stampatello) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
a frequentare il Progetto LaivIn 2022-2023, LABORATORIO…………………………………………………………. 
 
Dichiara di aver versato il contributo di iscizione di euro 20,00. 
 
 
Firma del genitore …….............................. 
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