Progetto LAIV 2016-2017
InScena Insieme
Si comunica che martedì 30 maggio i laboratori di teatro-musica del Progetto Laiv, condotti e diretti
da Benedetta Borciani e Beniamino Borciani, andranno in scena al Festival Laiv Action con La vita ai
margini. L’opera da tre soldi di Bertolt Brecht – Teatro dell’Elfo, Milano, ore 11.30. In allegato,
l’elenco dei ragazzi coinvolti nel progetto.
E’on line la APP del Festival disponibile per Android e iOS e scaricabile gratuitamente a questi
indirizzi:
http://bit.ly/LAIVactionAndroid
http://bit.ly/LAIVactioniOS
Con l’APP LAIV action 2017 è facile scoprire tutti i protagonisti di questa X edizione: basta sfogliare il
programma per conoscere in anteprima gli spettacoli di teatro, musica e teatro musicale delle 112 scuole che
parteciperanno al Festival presso il Teatro Elfo Puccini di Milano. Si possono ricercare gli spettacoli per
tipologia, giornata e sala (Shakespeare e Fassbinder).

Il Liceo Artistico Caravaggio ha riservato 120 posti per la giornata del 30 maggio, così distribuiti:
• 60 studenti iscritti e partecipanti ai laboratori Laiv e Project Work
•

50 studenti accompagnatori, in rappresentanza delle classi del liceo

•

10 componenti del Team (docenti e operatori)

Il gruppo del Caravaggio sarà in sala obbligatoriamente dalle ore 9.00 alle ore 16.00 circa, al fine di
presenziare anche alle rappresentazioni teatrali degli altri istituti.
Studenti e docenti interessati all’iniziativa (max 50 studenti, come sopra indicato) sono invitati a
contattare la prof.ssa Barbanotti, entro e non oltre il 25 maggio, per riservare i posti e chiedere le dovute
autorizzazioni (permessi dei docenti in orario, permessi e liberatorie dei genitori).
I parenti degli allievi possono partecipare, gratuitamente, alle rappresentazioni, ma devono
prenotarsi per avere il proprio posto in sala.
Milano, 17.5.2017
La referente Laiv
Carla Barbanotti

Inoltriamo quanto ricevuto dagli organizzatori del Festival Laiv Action.
Vi ricordiamo che ogni istituto è tenuto a partecipare alla mezza giornata in cui è previsto il proprio
spettacolo (se l’esibizione è prevista per la mattina dovete essere presenti dalle h 09:00 alle h
13:00; se l’esibizione è prevista per il pomeriggio dovete essere presenti dalle h 14:00 alle h
18:00). Il rispetto di questi orari è importante soprattutto per garantire la presenza di pubblico a
tutti gli spettacoli.
Agli gli Istituti che hanno segnalato l'intenzione di presenziare per tutta la giornata si ricorda che i gruppi
che si esibiscono nel pomeriggio potranno arrivare in teatro sin dal mattino e i gruppi che si esibiscono la
mattina potranno assistere anche alle esibizioni del pomeriggio, ferma restando la partecipazione alla mezza
giornata a voi assegnata (es. Se vi esibite durante la mattina potrete fermarvi fino alle 16.00, ma sarà
necessario arrivare non più tardi delle 9.00. Se vi esibite durante il pomeriggio potrete ad es. arrivare alle 10,
ma sarà necessario fermarsi in teatro fino alle ore 18.00, orario di fine dell’ultimo spettacolo del pomeriggio).
Inoltre ogni giorno saranno previsti due momenti conviviali in cui sarà offerto un rinfresco a buffet a tutti i
partecipanti.
- il pranzo (orario indicativo tra le 13.00 e le 14.00)
- l'aperitivo serale (orario indicativo tra le 18.00 e le 18.30)
Ogni istituto potrà usufruire del buffet una sola volta al giorno.
Di seguito le indicazioni per raggiungere il Teatro Elfo Puccini sito in C.so Buenos Aires, 33 – Milano:
Passante Ferroviario:
Fermata P.ta Venezia
Metropolitana:
Linea MM1 - Fermata Lima
Tram:
Linea 5 e 33 - Fermata P.ta Venezia/V.le Tunisia
Autobus:
Linea 60 e 81 - Fermata C.so Buenos Aires/Lima-Vitruvio

