
Alla Cort. Att.ne del Dirigente Scolastico                     
     e della referente per le attività teatrali

Oggetto: Proposte di didattica teatrale 2019/20

Il Must Musco Teatro e L’Associazione Culturale La Casa di Creta Teatro Argentum Potabile,
hanno il piacere di inviarLe il materiale relativo alle nostre proposte teatrali pensate sia per
gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria sia per le scuole medie e secondarie.

Quest'anno le proposte offrono un ventaglio completo e composito con una compagnia
seria e ormai accreditata nella serietà e qualità: L' Associazione Culturale La Casa di Creta
Teatro Argentum Potabile.

L'associazione viene fondata da Steve Cable e Antonella Caldarella nel 1997. Sin dall'inizio
sviluppa  tre  principali  percorsi  artistici:  il  Teatro  Ragazzi  (La  Casa  di  Creta),  la  Prosa
Contemporanea (Teatro Argentum Potabile) e il Teatro in Lingua Inglese (Cable's Comedy
Theatre). Negli anni ha prodotto più di 30 spettacoli teatrali originali, condotto numerosi
laboratori e corsi di formazione, pubblicato 11 libri ed organizzato diversi festival e rassegne
di Teatro Ragazzi e di Teatro di Strada. Nel 2014 crea lo spazio teatrale 'Roots' dove svolge
laboratori teatrali sia in italiano sia in inglese nonché le stagioni teatrali 'Il Teatro dei Giganti'
e 'Underground Rivers'.  

I  biglietti hanno un costo,  a seconda degli  spettacoli  proposti che varia dai   € 6,00 agli €
8,00 ,  naturalmente  sono  previsti    biglietti  omaggio     per  gli  insegnanti  e  per  i  ragazzi
diversamente abili. 

Al termine degli spettacoli, che hanno una durata che varia dai 75 ai 90 minuti, si terrà, per
gli studenti che volessero prenderne parte, una chiacchierata con gli attori durante la quale
potranno porre domande in merito a quanto hanno visto.

L’associazione  Nora  3.0, con  la  direzione  artistica  di  Giuseppe  Dipasquale  il  più  stretto
collaboratore  di  Andrea  Camilleri,  riapre il  Teatro  Musco  avendo a  cuore  il  percorso  di
crescita  dei  giovani  spettatori,  una  missione  che  si  impegna  a realizzare  con
delle rappresentazioni  artistiche di  grande livello e mirando a far  maturare una coscienza
critica attraverso un percorso ludico-pedagogico con l’aspirazione di far comprendere agli
studenti che il teatro può essere spunto di riflessione e approfondimento culturale ma allo
stesso tempo svago e divertimento, nella speranza di formare gli spettatori di domani.

Gli spettacoli verranno rappresentati al Must Musco Teatro di Catania,     sito in via Umberto I  
al numero 312.

Cordiali saluti, Enza Privitera (referente per le scuole)


