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Alle famiglie e agli studenti della Classe 2A-A 

Ai Docenti della Classe 2A-A 
 
 
OGGETTO: Progetto: “Laboratorio di Scenografia”. 
 
Si comunica agli studenti della 2Aa che a partire dal giorno 22 gennaio sarà attivato il progetto 
“Laboratorio di Scenografia” al fine di presentare alla classe il mondo della scenografia  anche in 
previsione dell’iscrizione alla classe terza per l’a.s 2014/2015. 
Il mondo della scenografia permette di creare storie ed emozioni miscelando architettura, storia, 
pittura, scultura e decorazione. Il laboratorio proposto offre un percorso vario e ricco di linguaggi 
che ha il proposito di stimolare la sensibilità creativa degli studenti per ideare, attraverso la ricerca e 
la sperimentazione con tecniche espressive tradizionali e contemporanee, un oggetto scenico, una 
maschera, un costume, un’idea di scenografia come costruzione espressiva di spazi nati 
dall’immaginazione e dall’interpretazione personale. 
Il progetto  è suddiviso in due fasi  per un totale di 30 ore:  

• una fase teorica (con brevi cenni alla storia della scenografia e ai suoi apparati) che si 
svolgerà in orario curricolare ; 

• una fase di approfondimento pratico/manuale (con metodi tecnici specifici per la 
progettazione e la creazione) che si svolgerà anche in orario pomeridiano. 

 
Relatrice del progetto, la Dottoressa Francesca Marsella dal 2002 scenografa e costumista per vari 
teatri e compagnie teatrali tra cui anche il Teatro della Tosse di Genova, il Teatro dell’Opera 
Giocosa si Savona, il Teatro Libero di Milano e la Compagnia Kronoteatro di Albenga. Considerata 
la validità dell’iniziativa, si richiede agli studenti un versamento di 10 € ciascuno per coprire una 
piccola parte delle spese sostenute dalla scuola. 
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 22/01/2014 sul c.c.p. n. 00220178 intestato a L.S. 
G.Bruno Servizio Cassa. 
Si riporta di seguito il calendario dei primi incontri (eventuali variazioni saranno comunicate 
tempestivamente) 

• Mercoledì 22 Gennaio 2014      dalla 4  alla 6 ora 
• Giovedì 06 Febbraio 2014         dalla 3 alla 5 ora  
• Mercoledì 19 Febbraio 2014     dalla 3 alla 5 ora 
• Sabato 08 Marzo 2014               dalla 2 alla 4 ora 
• Sabato 15 Marzo 2014               dalla 2 alla 4 ora 
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