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CIRCOLARE N. 72                                                    Milano, 04/10/2019 
Agli studenti

Ai genitori
Ai docenti lingua inglese

p.c. a tutti i docenti
SITO

THEATRE MEANS YOU!

Sogno di una notte di mezz’estate:

Riparte, dopo la felice esperienza dello scorso anno, il corso di teatro in inglese. 

E quest’anno cerchiamo anche musicisti e cantanti! 

Lavoreremo su un altro grande classico di  Shakespeare,  il  Sogno di  una notte di  mezz’estate:  quattro
innamorati perduti in un bosco popolato di suoni, l’incantesimo dell’amore pilotato ad arte, con buone
intenzioni ma non sempre in modo efficiente, su questo o quel personaggio, finché nessuno ci si raccapezza
più. 

Finalità

Esprimere le proprie emozioni in modo artistico insieme con un gruppo può essere un’esperienza molto
utile per la formazione di cittadini consapevoli. Fruire del teatro e dei classici in lingua originale (inglese)
come strumenti per capire meglio la realtà e la contemporaneità.

Incontri il giovedì dalle 14 alle 16

Primo incontro gratuito di presentazione con il regista

10 ottobre alle 13.30 

palestrina Liceo Einstein

Obiettivi

 migliorare la competenza in lingua inglese
 acquisire la consapevolezza della differenza tra parlato quotidiano e scenico 
 acquisire la respirazione diaframmatica necessaria per la recitazione e il canto
 acquisire basi di canto corale
 acquisire consapevolezza del proprio corpo
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 distinguere tra uno stato di contrazione e di rilassamento

Attività

Le lezioni si articoleranno in 30 minuti iniziali di riscaldamento corporeo e vocale e giochi di gruppo e di
fiducia,  assolutamente  vitali  per  la  creazione  di  un  gruppo  affiatato.  Al  termine  della  mezz’ora  di
riscaldamento, la lezione si svolgerà con le modalità di una prova teatrale, con studio dei testi in lingua
inglese e dei brani musicali proposti e improvvisazioni a tema. 

Regista

Il laboratorio sarà condotto dal regista, attore e musicista  Beniamino Borciani (madrelingua inglese) che
vanta all’attivo importanti esperienze teatrali (Teatro il Cielo sotto Milano, Teatro Menotti, Teatro Franco
Parenti, Teatro Out Off, Festival di Edimburgo e altro).

l laboratorio inizierà giovedì 24 ottobre e si svolgerà tutti i giovedì fino a maggio dalle ore 14.00 alle ore 
16.00.  La quota di partecipazione al corso è di 100 euro. 

Gli studenti interessati dovranno indicare il proprio nominativo in biblioteca entro giovedì 17 ottobre.

A seguire, entro la prima lezione, dovranno versare il contributo su ccp n. 22136204 del LSS Einstein 
(causale: teatro in lingua inglese).

Le docenti referenti

Prof.sse Uslenghi e Di Sessa

La Dirigente Scolastica
Alessandra Condito
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