PROGETTO “LE ORIGINI DEL MITO”
Agli Studenti
Ai Sigg. Genitori
Il Liceo Palmieri, nell’ambito del Programma nazionale “ PER CHI CREA” è stato selezionato quale destinatario
di un finanziamento per il progetto “ LE ORIGINI DEL MITO”, che pertanto sarà realizzato nel corso del corrente
anno scolastico grazie al sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e della Società Italiana
degli Autori e degli Editori.
Tale progetto sarà realizzato dal Liceo Palmieri in collaborazione con ARVA, spin off dell’Università del Salento
specializzato nella ricerca archeologica e con l’Associazione di teatro danza SKENE’ di Lecce diretta da Patrizia
Rucco.
Il progetto sarà strutturato in 4 moduli, ciascuno della durata di 25 ore:
-MODULO 1: formazione a cura di ARVA sulla cultura messapica e sui suoi rapporti con la Grecia e Roma
(le attività formative prevederanno visite guidate presso i principali siti archeologici del
territorio quali Cavallino, Rudiae, Lecce, Muro Leccese ed i relativi Musei)
-MODULO 2: attività propedeutica di teatro danza a cura di SKENE’, riflessione sui contenuti e
progettazione di uno spettacolo di teatro danza
-MODULO 3: realizzazione dello spettacolo di teatro danza: prove e messa in scena finale (teatro o idoneo
spazio all’aperto)
-MODULO 4: digitalizzazione dei contenuti attraverso la realizzazione di video immersivi per la
scenografia, costruzione di un ufficio stampa (sito internet e materiale pubblicitario)
Potranno partecipare al progetto le studentesse e gli studenti del Liceo Palmieri: non è richiesta una specifica
preparazione nell’ambito della danza perché le attività di teatro danza non prevedono esperienze precedenti nel
settore; per il modulo 4 non sono previste attività di tipo teatrale o espressivo (è auspicata invece la partecipazione di
studenti dell’indirizzo digitale).
TUTTE LE ATTIVITA’ SVOLTE SARANNO RICONOSCIUTE AI FINI DEL CREDITO FORMATIVO E/O DEL
PTCO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)
Il progetto, interamente finanziato dal MIBACT e da SIAE non prevede alcun contributo da parte delle famiglie nello
svolgimento delle diverse fasi (visite guidate, partecipazione a spettacoli teatrali, corso di teatro danza con Skenè,
costumi di scena, rappresentazione finale).
Eventuali informazioni potranno essere richieste al prof. Renato DI CHIARA STANCA, referente di progetto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Loredana Di Cuonzo

RICHIESTA PARTECIPAZIONE PROGETTO “LE ORIGINI DEL MITO”
Il sottoscritto…………………………………………………………………. …… ……….genitore
dell’alunno………………………………………………………………….nato il…………………..
frequentante la classe ...….sez….
CHIEDE
Che il proprio figlio/a sia ammesso a partecipare al progetto “Le Origini del Mito” secondo le modalità
espresse nella relativa comunicazione.
Contestualmente AUTORIZZA
Il proprio figlio/a a partecipare a tutte le attività che si svolgeranno in orario extrascolastico al di fuori della
scuola e che saranno calendarizzate in seguito. Tali attività potranno prevedere visite guidate presso musei e
siti storico-archeologici, rappresentazioni teatrali e prove di spettacolo che potranno realizzarsi presso la
sede di SKENE’ in via N. Bixio a Lecce o presso il teatro dove si svolgerà la manifestazione finale.
Si precisa che il calendario delle diverse attività potrà subire di volta in volta delle modifiche relativamente a
quelle uscite che si svolgeranno all’aperto in considerazione delle condizioni meteorologiche non
prevedibili. Tale calendario sarà condiviso con i partecipanti e le loro famiglie tramite apposito canale
Telegram ed i canali ufficiali di progetto (Instagram o WhatsApp) e tramite il relativo sito internet, appena
disponibile.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA: 20/11/2020 (da consegnarsi al Referente di
Progetto, prof. Renato DI CHIARA STANCA)
Lecce, _____________
IL GENITORE
__________________________________

