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CIRCOLARE N. 263 

 
 

Ai Docenti  

 
 

Oggetto: SEMINARIO-LABORATORIO GRATUITO   

“Nel cuore di Zena: parole e immagini per sognare la mia città”. 

Foyer Teatro Carlo Felice - 2 maggio 2022  

15.30-17.30  

 
 

Il MED - Sezione Liguria (Associazione Nazionale Media Education), in collaborazione con il Teatro 

Carlo Felice e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale propone il laboratorio teatrale-

fotografico-digitale “Nel cuore di Zena: parole e immagini per sognare la mia città”. 

La formazione avverrà in presenza e i docenti partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi. Il filo 

rosso che guiderà il lavoro del laboratorio saranno i tre verbi chiave della commedia musicale in 

programmazione al Teatro Carlo Felice: partire, restare e tornare.  

Ispirandosi a Ma se ghe pensu ogni docente sarà invitato a progettare un album digitale, una 

raccolta di immagini e pensieri o altri prodotti da realizzare poi con la propria classe.  

 
 

Per le iscrizioni, si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio:  

il percorso formativo sarà a numero chiuso per un massimo di 20 docenti; 

le attività si terranno lunedì 2 Maggio dalle 15.30 alle 17.30 + 2 ore on-line; 

i docenti formatori sono Angela Bonomi Castelli, Stefano Aliquò e Alessandra Nasini, esperti 

nell’utilizzo dei media e formatori dell’Associazione nazionale MED; alle due ore di laboratorio in 

presenza con l’ausilio di un’applicazione open source per il lavoro con le immagini seguiranno 

altrettante ore a distanza su piattaforma, che serviranno a raccogliere il feedback dei docenti sui 

lavori realizzati in classe e fornire ulteriori suggerimenti per la pratica didattica; i docenti interessati 

possono inviare la propria candidatura con mail indirizzata a sandranasini67@gmail.com; la 

frequenza dá titolo al rilascio di Attestato Formativo. 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi in Presidenza. 

 
 
Genova, 23 aprile 2022 

 

La Dirigente Scolastica 

Mariangela Serena Testa 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993  
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