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Oggetto: Arryio attività progetto PCTO "Le Troiane"di Euripide

Si comunica agli alunni del triennio e agli alunni del biennio eventualmente interessati che venerdì 18

Novembre 2022, alle ore 15.30, avrà luogo, presso la Sede di via Todaro, la selezione dei partecipanti al

progetto PCTO "Le Troiane" di Euripide, articolato in due moduli: modulo 1: regia e recitazione di 60 ore,

modulo 2: scenografia, costume, elaborazioni video e digitali di 40 ore.

A conclusione del progetto si prevede uno spettacolo finale destinato all'lstituto e al territorio e la
partecipazione al Concorso Internazionale Teatro Giovani di Tindari.

I candidati saranno selezionati per i ruoli di attori protagonisti, comparse, coro delle prigioniere troiane,

scenografi, costumisti, aiuo registi, tecnig'addetti alle proiezioni o agli effetti speciali. Per le selezioni

saranno presenti il regista, Maestro Massimo Pastore, la coreografa prof.ssa Alestra, i docenti tutor del

laboratorio di regia e di rccitazione, Proff. Peraino e Bonventre, Ia prof.ssa Curatolo per le selezioni dello

staff tecnico.

Gli alunni interessati aIIa recitazione dovranno preparare un brano teatrale o una poesia a propria scelta con

eventuale sottofondo musicale; le alunne interessate a far parte del coro delle prigioniere troiane possono

preparare una coreografia o un brano recitato. Gli allievi che desiderano parlecipare al laboratorio tecnico-

artistico potranno esibire schizzi, disegni liberi o geometrici, montaggi fotografici o di video amatoriali.

Trapani, I4lll12022

Il Referente del progetto

Prof.ssa Maria Luisa Curatolo
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