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Circolare n. 122 

Milano, 08 novembre 2022 

Oggetto: Progetto LAIVin 2022-2023 

 

Si comunica che il Liceo Agnesi continua la collaborazione con il Laboratorio d’Arte Performativa 

Guinea Pigs e con docenti della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, bando offerto dalla fondazione 

Cariplo per la realizzazione del corso teatrale triennale. 

I laboratori del corso teatrale triennale saranno condotti dagli artisti della compagnia teatrale 

Guinea Pigs e da alcuni docenti dell’Istituto. 

Il progetto prevede anche per il secondo anno la realizzazione di una mise en espace al termine 

dell’anno scolastico nell'ambito del Festival LAIVin Action. (https://progettolaivin.it/laivin-action/) 

 

Il percorso si articola in incontri con cadenza settimanale della durata di 2 ore. 

Il Secondo anno corso triennale offrirà le seguenti proposte formative: 

Proseguimento del laboratorio propedeutico alla recitazione e alla drammaturgia, con la 

realizzazione del testo prodotto dagli studenti. Laboratori di canto e musica d’insieme. 

Laboratori scenografia e costumistica. 

Il primo appuntamento si terrà il 14 novembre nella sede di via Tabacchi primo piano. Sarà un 

incontro introduttivo aperto a tutti, durante il quale verranno raccontati i contenuti del progetto 

e le proposte dei laboratori e degli approfondimenti che si terranno nel corso del secondo anno. 

I seguenti incontri si terranno sempre il lunedi’ dalle 14:30 alle 16:30 secondo il calendario 

scolastico fino alla fine di maggio. 

I Docenti del Liceo Agnesi coinvolti nel progetto sono: Annarosa Bosco, Antonietta Marfia, Filippo 

Marsala, Adriana Traina e Francesco Marchesi; gli artisti del Laboratorio d’Arte Performativa Guinea 
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Pigs: Giulia Tollis (drammaturga), Marco De Francesca (attore), Letizia Bravi (attrice), Riccardo 

Mallus (regista). 

Gli studenti interessati possono inviare la propria richiesta all’indirizzo di posta elettronica 

a.marfia@liceoagnesimilano.it 

indicando nome, cognome, classe entro e non oltre l’11 novembre 2022 

Si richiede inoltre di presentarsi con il modulo di autorizzazione compilato dai genitori o di chi ne 

fa le veci, senza il quale gli allievi non potranno frequentare il corso. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

arch. Giuseppe VINCOLO 

 

 

Allegato: Autorizzazione partecipazione corso 
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