Lions Club Brescia Vittoria Alata
Distretto 108 IB2
Circoscrizione 2 - Brescia
Egregio Signore
Zona 21
Costituito il 23/11/1990
Charter Night: 10/04/1991

Brescia, 20 febbraio 2019

Dott. Giuseppe Alfredo Bonelli
Dirigente Ufficio Scolastico
Provinciale di Brescia
Egregi Signori
Dirigenti Scuole Secondarie di Secondo Grado
Provincia di Brescia

Presidente:
Avv. Sergio Ambrosio
via Baracca n. 20
Proposta formativa Lions Club Brescia
25128 Brescia
Tel. a. 030/303738
mail: ambrosio@studioamt.it
Quale Presidente del Lions Club Brescia Vittoria Alata formalizzo la proposta formativa

di invito gratuito alla rappresentazione teatrale dello spettacolo “Uno Nessuno Centomila” con
Enrico Lo Verso, che si terrà il 25 marzo 2019 presso l’Auditorium San Barnaba in Brescia ed ai
momenti di incontro con l’Attore che si terranno secondo le modalità appresso specificate.

Segretario:
Avv. Alberto Bronzin
L’orario previsto per lo spettacolo è per la metà della mattinata (circa le 10:30) per
via Boifava 2
consentire
l’allestimento della sala.
25123 Brescia
Tel. a. 030/3751988
Tel. u. 030/46686
Pertanto, Enrico Lo Verso potrà incontrare studenti e docenti sia prima (verso le 9:30)
mail: alberto.bronzin@libero.it
sia al termine della rappresentazione (circa le 11:30).

Meetings:
1° e 3° giovedì del mese

La proposta prevede un ulteriore momento formativo culturale, riservato ad un numero
limitato di partecipanti (studenti e docenti) nel primo pomeriggio (circa dalle 14:30 alle 16:00).
In queste occasioni potranno emergere spunti di riflessione sull’esperienza professionale
dell’Attore che illustrerà il proprio percorso professionale, in rapporto con il soggetto fruitore
della rappresentazione.

Corrispondenza:
L.C. Brescia Vittoria Alata
Avv. Alberto Bronzin
E’ certamente individuabile uno spazio riservato ai docenti che, interagendo con
Via Moretto, 42
l’Attore, avranno occasione di ricevere spunti utili alla didattica ed alla specifica formazione
25121 Brescia
degli alunni interessati al mondo della cultura teatrale.
Tel. 030/46686
Fax 030/2943380
I momenti di confronto con l’Attore, rivolti sia ai docenti che agli studenti,
Cell. 335-308928
consentiranno:
mail: alberto.bronzin@libero.it

-

rilevazione delle percezioni in conseguenza dell’incontro con l’opera pirandelliana, mediata
dall’interpretazione dell’attore;
condivisione delle emozioni e degli stati d’animo vissuti relativi all’esperienza di ascolto;
condivisione delle parole chiave per individuare i significati fondanti;
incontro/confronto con l’attore rispetto a tali significati;
incontro con l’attore persona mediatore di significati e traghettatore di messaggi che
connotano un’opera;
riorganizzazione dei significati con il supporto della testimonianza dell’attore;
riorganizzazione dei significati con il supporto della testimonianza del regista;
riorganizzazione dei significati e delle ricadute didattiche per i docenti
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Lions Club Brescia Vittoria Alata
Alla luce di quanto sopra preciso che i posti sia nell’auditorium che per i successivi
incontri sono ovviamente limitati, per cui è necessario che chiunque intenda aderire prenda al più
presto contatto con lo scrivente per poter prenotare i posti disponibili e ricevere tutti i dettagli
organizzativi.

Ritengo in ogni caso estremamente utile che la nostra proposta formativa sia preceduta
dalla
preparazione
(sia con riguardo all’opera che alla figura dell’Attore) a cura dei docenti che
Presidente:
Avv. Sergio Ambrosio
guideranno gli studenti in quest’esperienza. Lo stesso Enrico Lo Verso, sulla base delle
via Baracca n. 20
precedenti occasioni di incontri con altre realtà scolastiche ha consigliato un preliminare
25128 Brescia
approfondimento del suo percorso professionale, magari con la visione di sue opere
Tel. a. 030/303738
cinematografiche, in particolare la più recente “Michelangelo Infinito”, che ha riscosso ampio
mail: ambrosio@studioamt.it
successo.
Segretario:
Avv. Alberto Bronzin
via Boifava 2
25123 Brescia
Tel. a. 030/3751988
Tel. u. 030/46686
mail: alberto.bronzin@libero.it

Meetings:
1° e 3° giovedì del mese
Corrispondenza:
L.C. Brescia Vittoria Alata
Avv. Alberto Bronzin
Via Moretto, 42
25121 Brescia
Tel. 030/46686
Fax 030/2943380
Cell. 335-308928
mail: alberto.bronzin@libero.it

Cordiali saluti.

avv. Sergio Ambrosio

