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Un nuovo appuntamento con il Piero Gabrielli
Incontro di presentazione delle nuove iniziative rivolte alle scuole
Dalla redazione - di La redazione

Tra i progetti che rappresentano un punto di forza dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, il Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli testimonia l'impegno assunto a
livello interistituzionale per dare risposta e valore al tema dell'inclusione scolastica.
Il Progetto è articolato in attività che si svolgono nelle scuole e che vedono la collaborazione di docenti ed esperti insieme, nella messa in scena di spettacoli che
rappresentano la sintesi di percorsi di ricerca artistica e pedagogica, in particolare quelli curati dal Laboratorio Pilota e dalla Piccola Compagnia.
Come ogni anno, e da diverso tempo ormai, il Gabrielli propone alle scuole l'opportunità di partecipare a differenti livelli (la diffusione, i concorsi, oltre che l'esperienza dei
Laboratori Decentrati), con l'intento di coinvolgere un pubblico sempre più vasto in una visione di scuola inclusiva, che offre a tutti pari opportunità per ricercare,
coltivare ed esprimere il proprio potenziale, senza distinzione di sesso, provenienza, e difficoltà di ogni genere.
Quest'anno l'Ufficio, d'intesa con l'Assessorato Sostegno Sociale e Sussidiarietà di Roma Capitale e con il Teatro di Roma, bandisce il concorso "Le nuove fiabe di Roma.
Inventa e racconta una storia" rivolto a tutte le scuole del primo ciclo di Roma e Provincia.
Questa nuova proposta è stata l'occasione per organizzare un incontro e raccontare le altre novità che il Piero Gabrielli, con i suoi diversi protagonisti, dedica alle scuole. Il
Programma dell'incontro offrirà al pubblico presente la possibilità di conoscere meglio le proposte del Gabrielli e quali sono i percorsi a cui è possibile accedere. Verrà
presentato anche il libro "Oltre il palcoscenico" ultima opera della prof.ssa Luigia Bertoletti che negli anni è stata il punto di riferimento pedagogico per dirigenti e
insegnanti, genitori e alunni, in qualità di Referente del Progetto e rappresentante nel Coordinamento Pedagogico per conto dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. A lei
va il nostro pensiero e di quanti hanno avuto modo di conoscerla e lavorare insieme, per tutta l'attività svolta con tanta passione e professionalità.
Di seguito il programma dell'incontro:
"LE NUOVE FIABE DI ROMA" Inventa e racconta una storia
Salone dell'U.S.R. per il Lazio - 9 dicembre 2014 - ore 9,30 - 12,30
Programma
9,00 Registrazione dei partecipanti
9,30 Saluti del Direttore Generale dell'U.S.R. per il Lazio
9,45 Il laboratorio teatrale integrato Piero Gabrielli, Carla D'Antimi - U.S.R. per il Lazio
10,00 Presentazione multimediale: il Bullismo, Roberto Gandini - Teatro di Roma
10,30 Linee progettuali del Laboratorio 2014/15, Irene Sarti - Neuropsichiatra Roma Capitale
10,45 Il Gabrielli: le scuole in rete, Marzia Vitaliano- Dirigente scolastico I.C."Nitti" Roma
11,00 Presentazione del libro "Oltre il palcoscenico" di Luigia Bertoletti e Manuela Rosci a cura di Marco Travia - Presidente Associazione Amici del Gabrielli
11,20 Presentazione del Concorso "Le nuove fiabe di Roma", Carla D'Antimi - U.S.R. per il Lazio, Stefania Galassi - Roma Capitale, Roberto Gandini - Teatro di Roma
11,45 Dibattito
Dalla Redazione
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