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Circolare n.  89  Garbagnate M.se. 24/01/2023 
 

 

 

Agli studenti  

Ai genitori 

Ai docenti 

Alla DSGA 

E p.c. Sabina Villa, regista e attrice  

Teatro dell’Armadillo  

 

 

 

Oggetto: ADESIONE AL LABORATORIO POMERIDIANO PERFORMING POETRY 

 

 

In riferimento al progetto allegato, gli student* interessati ad iscriversi al laboratorio gratuito di poesia 

ad alta voce del pomeriggio che sarà condotto da Sabina Villa del Teatro dell'Armadillo di Rho, 

comunicano la propria adesione con autorizzazione con PIN su Registro elettronico e mail di 

conoscenza al Prof. Bulfaro (d.bulfaro@russell-fontana.edu.it) entro il 31 gennaio p.v.  

 

Si ricorda che il numero massimo di iscritt* al lab pomeridiano è di 20 student*. 

 

Il laboratorio si terrà nel pomeriggio di venerdì ore 15.15-16.45 tra febbraio e giugno presso il Teatro 

di Barbaiana (Lainate) 

 

L'evento culminerà con due messe in scena dello spettacolo tra cui una delle due avverrà al 

Teatro Elfo Puccini 

 

 

LA DIRIGENTE 

(Prof.ssa Giuseppina Pelella) 

Firmato digitalmente 
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Avviso      Garbagnate M.se. 29/11/2022 
 

 

 

Agli studenti  

Ai genitori 

Ai docenti 

classi seconde dell'ISS Russell-Fontana 

 

 

 

Mercoledì 30 novembre alle  ore 15.30-16.30 gli studenti delle classi seconde sono invitati alla 

presentazione on-line del percorso PERFORMING POETRY, da costruire a partire delle 

esigenze e i bisogni espressi dalle/dagli studenti 

con 

il prof. Domenico Bulfaro, referente interno del progetto e conduttore dei laboratori mattutini, 

Massimiliano Mancia, regista teatrale e referente esterno del Teatro dell'Armadillo (in CC) e 

Sabina Villa, regista e attrice del Teatro dell'Armadillo, che condurrà il laboratorio 

 

La partecipazione all'incontro online è facoltativa: i genitori sono invitati a prendere visione 

dell’avviso e ad autorizzare o meno (Aderisco/Non aderisco) la partecipazione tramite PIN. 

 

Link per la partecipazione: meet.google.com/ybj-xakk-sfp 

 

 

Descrizione del progetto 

 

La scuola ISS Russell-Fontana ha vinto un bando Cariplo per il progetto Laivin. 

Il titolo del nostro bando vincitore è "Performing poetry: teatropoesia al presente, al passato, al 

futuro". 

Il percorso è finalizzato al potenziamento della poesia nella nostra scuola mostrata in modo molto 

diverso ma complementare e integrato alla modalità con cui di solito viene insegnata. 

 

ADESIONE AI LABORATORI MATTUTINI NELLE CLASSI 

Per i laboratori mattutini di 4 ore (2+2) sono i docenti di Lettere del Russell-Fontana che hanno facoltà 

di richiedere un eventuale intervento in orario curriculare nelle classi seconde di 4 ore. I laboratori 

nelle ore curriculari, laddove richiesti, saranno tenuti dal prof. Bulfaro. 

 

ADESIONE AL LABORATORIO POMERIDIANO 

Gli student* interessati possono iscriversi liberamente al laboratorio gratuito di poesia ad alta voce 

del pomeriggio che sarà condotto da Sabina Villa del Teatro dell'Armadillo di Rho. La partecipazione 
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al laboratorio gratuito è finalizzato in particolare a student* del secondo anno del Russell-Fontana 

(da bando), anche se poi è aperto anche a tutte le altre classi. 

Il numero massimo di iscritt* al lab pomeridiano è di 20 student*. 

Il laboratorio si terrà nel pomeriggio di venerdì ore 15.15-16.45 tra febbraio e giugno presso il Teatro 

di Barbaiana (Lainate) 

L'evento culminerà con due messe in scena dello spettacolo tra cui una delle due avverrà al 

Teatro Elfo Puccini 

 

 

LA DIRIGENTE 

(Prof.ssa Giuseppina Pelella) 
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