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A tutti gli studenti
Ai docenti
Al personale

Oggetto: Progetto laboratorio "Arte e Magia nella cultura orientale"
               Attività di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ASL o di PERSONALIZZAZIONE DEL 

CURRICOLO

Comunico  che  è  possibile  iscriversi  al  Progetto   “MASCHERE,  MANGA,  BURATTINI  E 
MAGIE D’ORIENTE”,  un’iniziativa  sostenuta  dall'Associazione  InAsia  in  collaborazione  con 
l’Istituto Einaudi.

Il laboratorio intende promuovere la conoscenza delle culture asiatiche e proporre quindi spunti 
ricercati ed originali, un' interessante occasione di crescita personale e professionale.

Professionisti  ed  esperti  nel  settore  condurranno gli  studenti  alla  scoperta  del  mondo  orientale 
attraverso un pacchetto di lezioni i cui temi si focalizzano sull’originalità della cultura artistica, in 
specifico teatrale, cinematografica e pubblicitaria.
 Tra i temi analizzati:

• MASCHERE TEATRALI; stili di teatro giapponese e indonesiano.
• IL BURATTINO DELLE ORIGINI; viaggio nel teatro di figura da Oriente a Occidente.
• MANGA E CULTURA POP NELLA SOCIETA’ GIAPPONESE; viaggio nel fenomeno 

della narrativa figurata del Sol Levante. 
• IL MONDO DI MIYAZAKI, il cinema del maestro giapponese dell’animazione.
• Strategie di tecniche promozionali del laboratorio e marketing, da stabilire.

Il laboratorio si svolge presso l’Istituto Einaudi a partire da LUNEDI 29 Ottobre 2018  dalle ore 
14.30 alle 16.00 per un totale di 16 incontri, con eventuali altri appuntamenti da concordare.

Il  corso  è  valido  come  attività  di  ALTERNANZA  SCUOLA  LAVORO  O 
PERFEZIONAMENTO DEL CURRICOLO

Per informazioni, approfondimenti ed adesioni, rivolgersi alla prof.ssa Debora Venditti.

Il compilatore 
ar

Il Dirigente Scolastico
Flavio Filini 

firma sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto 
legislativo n.39/1993
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