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Via Monte Confinale, 10 – 23032 Bormio  

  e-mail uffici: sois002006@istruzione.it - sois002006@pec.istruzione.it – Tel. 0342 901373 

SCUOLA CAPOFILA DELLA RETE DEL CENTRO DI PROMOZIONE DEL TEATRO PEDAGOGICO 
Rete provinciale di Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado costituita da 

I.I.S. “Alberti” di Bormio - I.I.S. “Balilla Pinchetti” di Tirano – Polo Liceale “Città di Sondrio” di Sondrio - I.T.I.S. 
“Mattei” di Sondrio – P.F.P. “Valtellina” di Sondrio – I.S. “Saraceno-Romegialli” di Morbegno – Liceo “Nervi-

Ferrari” di Morbegno 

 

 

 
 

APERTURA ISCRIZIONI E AVVIO ATTIVITÀ ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

La Rete del Centro di Promozione del Teatro Pedagogico comunica che sono aperte le iscrizioni al progetto 
“Teatro Incontro” per l’anno scolastico 2022/2023.  
 
Il progetto, promosso e organizzato dal Centro di Promozione del Teatro Pedagogico (Rete di Scuole 
superiori) e dall’Associazione Culturale di Promozione Sociale Spartiacque, ha l’obiettivo di promuovere e 
sottolineare la funzione sociale del teatro, riconoscendolo strumento efficace al servizio dei processi di 
apprendimento e della crescita della persona. Il teatro è per i giovani un’esperienza concreta per il 
raggiungimento di un maggior benessere personale e favorisce una migliore attenzione a valori quali 
solidarietà, dialogo, volontariato e cittadinanza attiva. L’attività teatrale è proposta in sinergia con la scuola 
per le giovani generazioni ed è intesa come cura della persona, buona pratica democratica e di cittadinanza 
attiva, con allestimento di eventi pubblici per garantire un coinvolgimento e una ricaduta sulla comunità. 
 
I laboratori saranno condotti da Mira Andriolo (attrice, regista, pedagoga teatrale – responsabile 
direzione artistica, recitazione e messa in scena), Federica Esposito e Erica Meucci (danzatrici - 
collaborazione per il movimento espressivo), Loredana Siragusa  (attrice – operatrice teatrale), Benedetta 
Usuelli (attrice – assistente di laboratorio), Giacomo Bisceglie (attore – operatore teatrale) e Natascia 
Micheli (docente – responsabile collaborazione con l’Università Milano Bicocca nell’ambito della 
Pedagogia). Gli incontri consisteranno nell’esercizio di tecniche teatrali di base per l’ascolto, la relazione, la 
creatività, l’improvvisazione, il movimento e la recitazione, per poi passare alla messa in scena di un testo 
drammaturgico. 
 
Le attività si svolgeranno in presenza, presso gli spazi messi a disposizione dalle scuole della Rete, da 
ottobre 2022 ad aprile 2023, con incontri a cadenza settimanale di 2 ore ciascuno. I laboratori avranno 
avvio nella settimana tra lunedì 10 e venerdì 14 ottobre 2022, nel giorno indicato per ciascun gruppo nel 
prospetto in calce.  
 
Durante l’anno è prevista la possibilità di scambi e incontri culturali con altre realtà artistiche, tra cui 
l’attrice Galatea Ranzi. 
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A conclusione dei laboratori sono previste a Sondrio una o due rappresentazioni finali tra il 4 e il 5 aprile 
2023 ed un'eventuale replica a Morbegno nella seconda metà di aprile. Si prevede inoltre la partecipazione 
dei ragazzi al Festival del Teatro Classico dei Giovani in Sicilia, a Palazzolo Acreide, nel mese di maggio 
2023, nonché la partecipazione ad altri eventi teatrali nazionali anche per i singoli gruppi laboratoriali.  
 
Entro il 2 ottobre 2022 gli interessati dovranno inviare al referente del proprio Istituto, per e-mail, il 
modulo di iscrizione e l’informativa per la privacy (vedi documenti allegati), debitamente compilati e 
firmati. Considerato il numero massimo di 25 partecipanti per laboratorio, in caso di eccedenza la priorità 
sarà accordata agli iscritti nel precedente anno scolastico e sulla base dell’ordine di ricezione delle adesioni. 
La quota di partecipazione, da versare entro il 20 ottobre 2022 all’Associazione Spartiacque secondo le 
indicazioni riportate nel modulo di adesione, è di euro 50,00 a copertura dell’intera durata del progetto (si 
informa che previa segnalazione all’Associazione Spartiacque è previsto l’esonero dal contributo per i nuclei 
familiari che possano produrre un’attestazione ISEE sotto la soglia di euro 20.000).  
 
Di seguito sono riportati il prospetto dei referenti per ciascun Istituto e quello con l’indicazione di giorni e 
orari dei laboratori:  

 

 
Per qualsiasi informazione, gli interessati potranno rivolgersi al docente referente del proprio Istituto, al 
referente della Rete (prof. Vittorio Lo Verso) o al referente della Scuola Capofila (prof. Pietro Gaetani).  
 
Bormio, 12 settembre 2022 
 

Per conto della Rete del Centro di Promozione del Teatro Pedagogico 
Il Dirigente Scolastico della Scuola Capofila – I.I.S. “Alberti” di Bormio (SO) 

prof. Bruno Spechenhauser 
 
 
 

 

Istituto Docente referente per 
l’istituto 

E-mail 
referente per l’invio del modulo di 

iscrizione e/o per richiesta di 
informazioni 

I.I.S. “ALBERTI” – BORMIO  prof. Pietro Gaetani pietro.gaetani@iisalbertibormio.it 
I.I.S. “PINCHETTI” - TIRANO prof.ssa Erica Della Valle erica.dellavalle@pinchetti.net 
POLO LICEALE “CITTÀ DI SONDRIO” prof.ssa Valeria Grassi valeria.grassi@piazzilenaperpenti.it 
I.T.T. “MATTEI” - SONDRIO prof. Vittorio Lo Verso vittorio.loverso@itisondrio.org 
PFP VALTELLINA - SONDRIO prof.ssa Francesca Menaglio francesca.menaglio@edu.pfpvaltellina.it 
LICEO “NERVI-FERRARI” - MORBEGNO prof.ssa Mira Rossi mira.rossi@nerviferrari.edu.it 
I.I.S. “SARACENO-ROMEGIALLI” - MORBEGNO prof.ssa Adele Cusini adele.cusini@isarome.it 

Laboratorio Giorno Orario 
BORMIO Martedì 14.00-16.00 
TIRANO Lunedì  14.00-16.00 
SONDRIO A Giovedì 14.30-16.30 
SONDRIO B Venerdì 14.00-16.00 
MORBEGNO A Mercoledì 14.00-16.00 
MORBEGNO B Mercoledì 16.00-18.00 


