
  

 
Circ. 302                          Bergamo, 26 aprile 2021 

 

               Al Dirigente 

                                                                                                                  Ai docenti  

 Ai ragazzi del laboratorio di teatro e alle loro famiglie: 
Casella Alessandra (3^E); Di Filippo Francesca (3^G);  
Mazzucconi Zoe, Lotti Giulia, Ferrari Elisabetta (4^A); 

 Chiodelli Sofia (4^H); Gamba Jolanda (5^B); 
 Belloni Irene, Bresciani Asia, Sbrozi Matilde (5^D); 

 Colledan Alvise (5^F) 
 

 

 

Oggetto: Registrazione video dello spettacolo (lab. teatrale) 

 

Da qualche settimana la docente del corso di teatro della scuola, Lisa Ferrari del Pandemonium 

teatro, ha ripreso a distanza, con i ragazzi che hanno deciso di proseguire l'esperienza, le lezioni 

del laboratorio sull'Edipo Re, interrotto a metà lo scorso anno a causa della pandemia.  

Poiché la scuola ha ottenuto tre anni fa, tramite partecipazione al bando, un finanziamento dalla 

Fondazione Cariplo per un progetto teatrale biennale, si rende ora necessario giungere alla 

conclusione e alla presentazione di un prodotto che sintetizzi il lavoro svolto.  

LIVEin di Fondazione Cariplo quest'anno, data la situazione emergenziale, ha optato per un 

Festival (3-7 giugno) totalmente in streaming su Zoom che vede la presentazione di soli prodotti 

multimediali: ci è stato, quindi, chiesto di pubblicare un brevissimo video (max 3 minuti) che cerchi 

di sintetizzare l'attività del laboratorio.  

 

La regista teatrale e il collega Marco Pelosio registreranno il video MERCOLEDI' 28 aprile dalle 

10:00 alle 13:00 ca. Gli 11 ragazzi coinvolti, appartenenti a classi diverse, si assenteranno dalla 

classe per pochi minuti (il tempo di registrare la propria battuta: 10 minuti massimo!) a turni (2/3 

per volta), secondo una scaletta interna decisa dai ragazzi stessi in base agli eventuali impegni 

della classe. I ragazzi, la cui classe quella mattina non fosse in presenza, si presenteranno 

comunque a scuola secondo il proprio orario scolastico e seguiranno le lezioni in aula con i 

docenti.  

Le alunne di 4^A in Seminario saranno accompagnate in sede per la registrazione prima delle 

10:00 dalla prof.ssa Bertazzoli e riaccompagnate in succursale dal prof. Pelosio. 

 

 

 
 
 
 
      La docente referente                                                     Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Monica Bertazzoli                                                                        Antonio Signori   

            Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                                   stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 
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