
        Al Dirigente Scolastico 
       e.p.c ai docenti 
       e.p.c agli educatori 
 
 
OGGETTO: corso di aggiornamento di educazione alla teatralità per insegnanti ed 
educatori – giornata di presentazione giovedì 8 novembre alle 17:30 presso il Liceo 
Artistico – Istituto Statale d’Arte di Imperia 
 
 
Si comunica che da novembre 2012 sarà attivato il giovedì pomeriggio presso il Liceo Artistico – 
Istituto Statale d’Arte di Imperia un corso di aggiornamento rivolto ad insegnanti ed educatori di 
ogni ordine e grado, organizzato dal Centro Studi La Fenice, in collaborazione con l’Associazione 
Proteo Fare Sapere.  
 
Il corso, che rilascia crediti formativi MIUR, è suddiviso in quattro moduli, fruibili anche 
singolarmente, della durata di cinque incontri ciascuno, per un totale di dieci ore per modulo. 
L’obiettivo è quello di fornire conoscenze teoriche e abilità operative di base per quanto concerne 
il teatro in ambito educativo, con particolare attenzione rivolta alle maggiori criticità riscontrabili 
oggi nel mondo scuola, pertanto i moduli sono stati così suddivisi: 

 
1. L’EducAttore – L’educatore alla teatralità 
2. Il teatro sociale e i minori a rischio 
3. TeatrAbili - I laboratori integrati 
4. Teatro Sociale – Teatro Interculturale 

 
Promotori dell’iniziativa sono il Centro Studi La Fenice, una struttura per la ricerca, la formazione, 
la progettazione sociale, che opera in collaborazione con il movimento di Educazione alla 
Teatralità il Teatro Impertinente, e l’Associazione Proteo Fare e Sapere, che promuove e realizza 
attività di aggiornamento del personale della scuola a livello nazionale.  
 
Il corso sarà condotto dal Dott. Emanuele Morandi, dottore magistrale in Scienze dello Spettacolo, 
attore, educatore alla teatralità, operatore di teatro sociale associato alla Scuola di Teatro Sociale 
e Performing Art – Isole Comprese Teatro. 
 
Il Centro Studi La Fenice e l’Associazione Proteo Fare e Sapere sono lieti di invitarvi alla Giornata di 
presentazione del corso di aggiornamento “La Scuola Impertinente” che avrà luogo giovedì 8 
novembre alle ore 17.30 presso il Liceo Artistico – Istituto d’Arte di Imperia. L’incontro è aperto a 
tutti (iscritti e non iscritti). 
 
Si allega il modulo di iscrizione al corso. 
 
Per maggiori informazioni inerenti le attività del Centro Studi La Fenice, il Teatro Impertinente e 
l’associazione Proteo Fare e Sapere è possibile visitare i seguenti siti on – line: 
www.centrostudilafenice.com 
www.teatroimpertinente.info 
www.proteofaresapere.it 
 
Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare il Dott. Morandi ai seguenti recapiti: 
345-8987979 
teatroimpertinente@gmailcom 
 


