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Bando p r part

Dipartimentor Culture e Società
iipazione al Laborratorio teatrale oof classici in strada',

"[

classici in strada" 2014-2015, delibera del 9 ottobre 2014, punto 3 Od.g,
ne, sono aperte le iscrizioni al laboratorio teatrale di 60 ore che formerà l0
la mess in seena, per le stracle e le piazze del quartiere Ballaro e di altre piazze
di maggio, dell'Eneide di virgilio e delle supplici di Eschilo. Badando ae!
orsi di laurea coi
di lau : Lettere (che assegna 6 CFU), Filologia moderna (3 CFU), Scienze
filosoficher (6 CFU), Musicologia (6 CFU).
), sci
uscire dalle aule del liceo e dell'università la letteratura antíca e portarla
o coru la
te, e in pa.rticolare con le persone dei quartieri cosiddetti popolari.
A tale messa i scena
tribuiscono il Liceo Scientifico o'Benedetto Croce", il Dipartimento "Beni
culturali-Studi cul
i" <1e11 niversità; il Liceo scientifico "Cannízzaro": il Liceo classico "Umberto l";
1'Istituto profession le "Med ; il Comune di Palermo.
Nell'amb,ito
dedicato al tema
studenti in vista
cittadine, nell.a
un'equa. noaru
dei seguenti Corsi
dell'antichità 13 C.F
Il progetto ha 1o
nelle strade a con

ll Labo
pomerirdiano seff
Gennaio" e 10 ore

proget

tea'Eral

nal;

erlep

Il

laboratoric, teat le sarà a
settore.
Slono a.ltresì previ
Gli stuilenti in
13.00, al segue te in
andr,ea.cozzo@uni ir ).

ha la durata complessiva di 60 ore (di cui 50 distribuite in I inconttro
durata di 2,30 ore, dalle 14130 alle 17000, con inizio seconda metà di
e a ridosso della preparaziorne scenica).
ra di Preziosa Salatino ed Emilio Ajovalasit (Teatro Atlante), esperti del
sui testi classici da parte dei docenti degli istituti in rete.
far pervenire le loro adesioni entro il 14 gennaio 20150 entro le ore
rizzo ma.il: carla.salvatori@unipa.it
(eo per conoscenza, a

Firmato il Direttore del Dipartimento
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