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Prot. n. 2942/C12        Imperia, 4 maggio 2018 

 

 

                      Ai Docenti 

 

 

 

Oggetto: Formazione docenti 

 

               Comunico l’iniziativa di formazione, organizzata dal nostro Istituto, aperta all’iscrizione di tutti gli 

interessati: 

Da Garrick a Petrolini - FORME E INNOVATORI DEI GENERI DI SPETTACOLO DAL VIVO 

RACCONTATI DAL CINEMA, relatore: Prof. Massimo Locuratolo. 

• Giovedì 10 maggio 2018, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - Aula Magna Liceo Amoretti e Artistico, 

p.tta De Negri, 2, Imperia  

• Giovedì 17 maggio 2018, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - Aula Magna Liceo Amoretti e Artistico, 

p.tta De Negri, 2, Imperia  

• Ambiti formativi: Bisogni individuali e sociali dello studente; Didattica e metodologie; Didattica 

per competenze e competenze trasversali; Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti; Gli 

apprendimenti. 

• Destinatari: Docenti scuola secondaria II grado. 

• Descrizione: L'interpretazione teatrale, dalla metà del 1700 sino ai primi decenni del 

Novecento, è stata oggetto di un lavoro di scavo e messa a punto formale che ne ha 

progressivamente rivoluzionato i parametri, e altre forme di 'spettacolo alto', come il balletto 

classico, nei decenni a cavallo del diciannovesimo e del ventesimo secolo sono state 

parimenti rivoluzionate da alcuni geniali creatori. Nel medesimo periodo anche nello 

'spettacolo minore', rivolto al pubblico popolare, ci sono stati alcuni artisti che nei decenni 

hanno saputo riscrivere i codici interpretativi dei suoi vari generi, e nuove forme di 

intrattenimento popolare ' come il circo, il music-hall, la pantomima comica moderna e la 

stand up comedy ' sono nate, si sono affermate e si sono rapidamente evolute. Il cinema, sin 

dalle origini, ha documentato questi generi e ha raccontato le storie dei loro protagonisti.  

Iniziativa formativa ID.14727  

Le iscrizioni sono aperte su piattaforma SOFIA. 

 

 

        Il Dirigente scolastico 

          (Dott.ssa Beatrice Pramaggiore) 
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