FORTeRESse

“Eu Collective Plays!”
Workshop di scrittura polivocale con gli studenti di III e IV anno
e
giornata di formazione per i docenti in metodi di scrittura e polivocalità.
in partenariato
e con il coordinamento di

I.I.S. Telesi@
via Caio Ponzio Telesino a Telese Terme (BN)
Preside Dottoressa Di Sorbo Domenica

Partecipanti
Alunni e professori del III e IV anno dell' I.I.S. Telesi@ e delle scuole aderenti all'iniziativa sul
territorio campano.

Invitati

Gian Maria Cervo
Direttore artistico del Festival Quartieri dell'Arte di Viterbo e autore e capofila del progetto di
cofinanziamento europeo “Eu Collective Plays!”;

Dionisio Capuano
direttore finanziario del progetto di cofinanziamento europeo “Eu Collective Plays!” e membro del
secondo partener italiano, “La Gramigna” con sede a Perugia;
Anna Romano,
direttrice della compagnia FORTeRESse, partner belga del progetto europeo;
Françoise Berlanger, Stephane Oertli, Aboud Said e Maria Pia Selvaggio,
l'èquipe belga degli autori del progetto polivocale.

Programma
Mercoledi 18 maggio 2016
Arrivo dell'équipe di “Eu Collective Plays!” : accoglienza, cena, recupero camere.
Giovedi 19 maggio 2016
ore 10:00 Incontro Stampa
ore 15:00 – 19:00:
Incontro e pomeriggio di formazione per i docenti in metodi di scrittura e polivocalità
– Presentazione dei coordinatori e dei partecipanti a “Eu Collective Plays!”
– Presentazione del progetto : aspetto artistico, finanziario, partenariati, obiettivi etc etc
– Pausa
– Esercizio di scrittura polivocale per il gruppo docenti
Venerdi 20 maggio 2016
ore 10:00 – 13:00
– Breve presentazione degli invitati partecipanti al progetto europeo “Eu Collective Plays!”
– Inventare e realizzare un progetto europeo: incontro di lingue e culture in campo artstico;
– La scelta della polivocalità: ragioni, desideri e metodi
– Domande degli allievi partecipanti
– Pausa pranzo
ore 15:00 – 17:30
Esercizio di scrittura polivocale con gli allievi di III e IV anno dell' I.I.S. Telesi@ e i rappresentanti
di altri istituti della regione Campania.
Sabato 21 maggio 2016
Rientro

