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Dirigente scolastico prof. Giacomo Bersini

“P�O��T�� �EM���”
“Progetto Gemini” è un laboratorio didattico ideato per il bando “Giovani Smart
(SportMusicaArte)” indetto da Regione Lombardia.

Si propone come strumento per la diffusione dell’arte e della cultura negli ambiti dello
spettacolo dal vivo e della produzione digitale, mezzo espressivo per lavorare
sull’esplorazione profonda dell’essere e sulle relazioni interpersonali.

Il Laboratorio di Espressione Corporea tratterà il recupero di una dimensione primordiale del
rapporto tra gesto e azione e tra gesto e parola per permettere l’elaborazione di sensazioni,
emozioni, traumi e obiettivi; per ascoltarsi e concretizzare i propri pensieri, supportati anche
dalla presenza di una figura professionale.

Nel movimento creativo ciascuno può esprimere e affermare la propria originalità e la propria
essenza, ed è da questo che prenderà forma la seconda parte del progetto con la
realizzazione del materiale per la mostra performativa finale.

Durata: 25 incontri monosettimanali da 2 ore, dal 6 Ottobre 2022 a 13 Aprile 2023

I LABORATORI:

● ESPRESSIONE CORPOREA (19 lezioni)
● VIDEOMAKING (2 lezioni)
● FOTOGRAFIA (2 lezioni)
● SOCIAL MEDIA MARKETING (1 lezione)
● GRAFICA (1 lezione)

Si richiede di portare a scelta:

❖ Macchina fotografica Reflex
❖ Macchina fotografica Compatta
❖ GoPro
❖ Smartphone

LA MOSTRA PERFORMATIVA:

La Mostra Performativa si svolgerà presso Mo.Ca. - Palazzo Martinengo Colleoni, via
Moretto 78, 25121 - Brescia l’ 1 Aprile 2023 dalle ore 19.00 alle 21.30 suddivisa in tre turni.



AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE A

“P�O��T�� �EM���”

Minorenni
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………
genitore dell’alunno/a …………………………………………………………………….. della
classe ………………..…………….. autorizza la partecipazione del/lla proprio/a figlio/a al
laboratorio didattico “Progetto Gemini” che avrà luogo presso l’Istituto.

Maggiorenni
Il sottoscritto/a ………………………
della classe ………………..…………….. autorizza la partecipazione al laboratorio didattico
“Progetto Gemini” che avrà luogo presso l’Istituto.

- dichiarano di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose
ed il comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza
degli alunni e gli obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del
Codice Civile e articolo 61 della legge n. 312/1980)
- dichiarano di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da
inosservanza da parte del/la proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti
medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica.
- autorizzano consensualmente la pubblicazione di fotografie e di video nei quali sia
presente l’immagine del/della/i loro figlio/a/i e relativamente a notizie riguardanti l’attività
sulla stampa locale, online e finalizzate alla performance finale.

Data ………………                                             Firma …………………………..


