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17)    17)    ======================================================================================================================================================    

➢ Area:  Area:  ARTISTICA – EDUCAZIONE CIVICAARTISTICA – EDUCAZIONE CIVICA

➢ Struttuta promotrice:Struttuta promotrice:          CeDACCeDAC Sardegna Sardegna

➢ Breve descrizione del progetto:Breve descrizione del progetto:  
        
  T-Challenge  è  una  “sfida  teatrale”  proposta  agli  Istituti  superiori  di  Cagliari  eT-Challenge  è  una  “sfida  teatrale”  proposta  agli  Istituti  superiori  di  Cagliari  e
hinterland.  Un regista professionista guida gli  studenti  di una classe in un lavorohinterland.  Un regista professionista guida gli  studenti  di una classe in un lavoro
articolato finalizzato alla messa in scena di uno spettacolo. La gara teatrale vuolearticolato finalizzato alla messa in scena di uno spettacolo. La gara teatrale vuole
offrire ai ragazzi l’opportunità di “giocare il gioco teatrale” dall’interno, attraversooffrire ai ragazzi l’opportunità di “giocare il gioco teatrale” dall’interno, attraverso
l’emulazione reciproca. Alla fine del percorso di prove il CeDAC organizza presso ill’emulazione reciproca. Alla fine del percorso di prove il CeDAC organizza presso il
Teatro Massimo di Cagliari la Rassegna “T-Challenge”, con la messa in scena deiTeatro Massimo di Cagliari la Rassegna “T-Challenge”, con la messa in scena dei
lavori teatrali di ciascun Istituto. lavori teatrali di ciascun Istituto. 

➢ ModalitModalitàà di erogazione:  di erogazione:         in presenza con un regista del CeDACin presenza con un regista del CeDAC

➢ A chi A chi èè rivolto: rivolto: classe 3Cclasse 3C  

➢ Posti disponibili: Posti disponibili:   intera classeintera classe

➢➢ Numero ore previste per ciascun partecipante: Numero ore previste per ciascun partecipante:       6060  

➢ Periodo di svolgimento:   Periodo di svolgimento:      intero anno scolastico intero anno scolastico

➢➢ Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    Il progetto si svolge in presenza presso l’Aula Magna del Il progetto si svolge in presenza presso l’Aula Magna del 
nostro Istituto, una volta a settimana in orario pomeridiano fino a maggio;nostro Istituto, una volta a settimana in orario pomeridiano fino a maggio;

➢ Referenti di progetto:Referenti di progetto:  Mirella BacciuMirella Bacciu, , mirella.bacciu@liceomichelangelo.edu.itmirella.bacciu@liceomichelangelo.edu.it  

➢ Come partecipare: Come partecipare:          rivolgersi a Mirella Bacciu rivolgersi a Mirella Bacciu

mailto:mirella.bacciu@liceomichelangelo.edu.it

