
        PCTO Fondazione Teatro Lirico Cagliari        PCTO Fondazione Teatro Lirico Cagliari                    
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➢ Area:  Area:  ARTISTICA – EDUCAZIONE CIVICAARTISTICA – EDUCAZIONE CIVICA

➢ Struttuta promotrice:Struttuta promotrice:    Fondazione Teatro Lirico CagliariFondazione Teatro Lirico Cagliari

➢ Breve descrizione del progetto:Breve descrizione del progetto:  
        
  1°    presentazione realtà architettonica, storica, culturale e aziendale; 1°    presentazione realtà architettonica, storica, culturale e aziendale; 
        visita alle sale prova e ai laboratori tecnico artistici;         visita alle sale prova e ai laboratori tecnico artistici; 

2°    approfondimento tripartizione tipologie lavori della Fondazione: settore  2°    approfondimento tripartizione tipologie lavori della Fondazione: settore  
        artistico, tecnico, amministrativo;         artistico, tecnico, amministrativo; 
        incontri con il personale;         incontri con il personale; 

3°     le modalità di allestimento di uno spettacolo di Teatro Musicale; 3°     le modalità di allestimento di uno spettacolo di Teatro Musicale; 
        amministrazione e finanza nel processo di produzione artistica;        amministrazione e finanza nel processo di produzione artistica;
        incontro con il Direttore del personale e dell’amministrazione;        incontro con il Direttore del personale e dell’amministrazione;

4°    i reparti tecnici artistici - i reparti impiantistici - fonica e reparti audio-video; 4°    i reparti tecnici artistici - i reparti impiantistici - fonica e reparti audio-video; 

5°    marketing culturale;5°    marketing culturale;
       settore comunicazione, ufficio stampa e redazione;       settore comunicazione, ufficio stampa e redazione;

6°   preparazione alla fruizione dell’opera;6°   preparazione alla fruizione dell’opera;

7°   fruizione dell’opera;7°   fruizione dell’opera;

➢ ModalitModalitàà di erogazione:  di erogazione:       Il progetto si svolge in streaming\presenza ed è  Il progetto si svolge in streaming\presenza ed è  
                                           costituito da 5/6 incontri e dalla fruizione di un’opera                                            costituito da 5/6 incontri e dalla fruizione di un’opera 
                                           lirica a scelta del tutor, relativa alla stagione di                                             lirica a scelta del tutor, relativa alla stagione di  
                                           programmazione                                           programmazione

➢ A chi A chi èè rivolto: rivolto: classi classi del Trienniodel Triennio

➢ Posti disponibili: Posti disponibili:     intera classe e più classi in contemporanea su richiesta del   intera classe e più classi in contemporanea su richiesta del 
                                tutor della classe                                tutor della classe

➢➢ Numero ore previste per ciascun partecipante: Numero ore previste per ciascun partecipante:     10/12 10/12 compresa la fruizione compresa la fruizione 
                                                                                          dell’opera                                                                                          dell’opera

➢ Periodo di svolgimento:   Periodo di svolgimento:   da definire col tutor esternoda definire col tutor esterno

➢➢ Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:
  in in streaming da scuola; in presenza presso il Teatro Lirico di Cagliari;streaming da scuola; in presenza presso il Teatro Lirico di Cagliari;

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

Come partecipare: Come partecipare:     rivolgersi a Mirella Bacciu o al tutor esternorivolgersi a Mirella Bacciu o al tutor esterno
                                     Maestro Eugenio Milia,                                      Maestro Eugenio Milia, scuola@teatroliricodicagliari.itscuola@teatroliricodicagliari.it  
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