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                                                              in collaborazione con 
        

       Alla c.a. Dirigente 
         Ufficio Scolastico Provinciale 
 
OGGETTO: Richiesta divulgazione Bando e Modulo richiesta di partecipazione 

 
Rassegna Nazionale TeatrEducazione con sezioni 

        ●TeatroScuola 

              ● Associazioni e/o Laboratori 

Maiori (SA)        14 – 19 Maggio 2012 
 

Il TeatrEducazione è un percorso, che si avvale delle tecniche teatrali (lavoro sullo spazio, sul corpo, sulle 
emozioni, sulla voce, sull’improvvisazione teatrale, ecc.), per raggiungere obiettivi personali ed educativi, 
quali: favorire la scoperta di sé stessi e del proprio corpo (utilizzando il movimento come linguaggio); 
accrescere gli atteggiamenti di autostima e fiducia in sé stessi; acquisire conoscenza di sé stessi e 
consapevolezza delle proprie emozioni; migliorare la qualità della comunicazione interpersonale; 
comprendere il valore dell’altro come persona nella sua diversità; accrescere la capacità di relazione e 
cooperazione nel gruppo; sviluppare il giudizio critico e l’atteggiamento autocritico. 
In questo tipo di progetti lo spettacolo teatrale non è più l’obiettivo finale, ma semplicemente un momento 
del percorso. 
La rassegna AdMaiori  nasce dalla volontà della Associazione Artistico-Culturale Atellana (costituita a 
Maiori nel 2004) di realizzare un luogo di incontro/confronto tra le diverse esperienze di TeatrEducazione 
provenienti dall’intero territorio nazionale. La realizzazione della Rassegna è resa possibile grazie al 
contributo dell’Amministrazione Comunale di Maiori, alla collaborazione del Dirigente Scolastico e di tutto 
il corpo Docenti dello Istituto Comprensivo Luigi Staibano di Maiori e grazie alle insostituibili competenze 
fornite dalla Associazione, nazionale, AGITA per il teatro nella scuola e nel sociale. 

CON LA PRESENTE chiediamo, cortesemente, alla S.V. di poter fare una ampia divulgazione 
dell’evento presso le scuole di ogni ordine e grado della vostra Provincia. 

La rassegna si svolgerà a Maiori (SA), dal 14 al 19 Maggio 2012 ma è importantissimo (come lei può ben 
immaginare) divulgarne l’esistenza nel più breve tempo possibile. 

Allego Regolamento e Modulo richiesta di partecipazione. 

In attesa di positivo riscontro porgiamo cordiali saluti. 
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