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Accademia Magna Graecia - Paestum 

Museo Archeologico Nazionale di Paestum 

84047 Capaccio - Paestum 

Tel .: 339/3562828 - 324/7472230 - 0828/811581 

e-mail:  amgproduzioni@hotmail.it 

      amgeventi@gmail.com 

      anna.magnani@live.it 

 

 

L’Accademia Magna Graecia 

del Museo Archeologico Nazionale di Paestum 

presenta: 

“Il prezzo giusto…per IL progetto giusto!!!” 
Offerta progettuale per le scuole 2014/2015 

 

I cinque punti dell’offerta: 

1) Rassegna Emergenze – Spettacoli didattici (a teatro o a scuola) 

2) Viaggi d’istruzione – Alla scoperta della cultura 

3) “Seminario” – Elaboriamo attori di vita 

4) Mediometraggio sul bullismo – Progetto “A testa alta” 

5) “Paestum Festival Teatro Antico” – Destinato alle scuole secondarie di II grado 

 

1) “Rassegna Emergenze” 

“Il teatro è lo specchio del tempo...aiutiamo i nostri giovani a diventare “Uomini” risvegliando in loro le 

coscienze e le menti pensanti” 

(Sarah Falanga) 

Troverete l’elenco completo degli spettacoli e il calendario sul nostro sito 

www.accademiamagnagraecia1.altervista.org o in allegato  

(il prezzo giusto…..per lo spettacolo giusto)all’email da noi inviatavi a scuola o al vostro indirizzo privato. 

Gli spettacoli sono tutti in prosa e musica ed interattivi con il pubblico, ideati e scritti per un pubblico di 

giovani. 

La compagnia è composta da attori/performer da musical professionisti. 

Cast tecnico specializzato per montaggio luci ed audio anche in loco. 
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I costi: 

La quota di partecipazione allo spettacolo è di € 6,00 pro capite. 

 Scegliendo due spettacoli diversi, per abbracciare tutte le fasce d’età (infanzia , primaria e secondaria di 

I grado secondaria di secondo grado) è possibile, in base al numero dei partecipanti, risparmiare sul 

costo del biglietto .Infatti se il numero dei partecipanti è almeno di 500 presenze il costo per tutti è di 

4,00euro. 

 E’ possibile scegliere uno spettacolo non presente nel calendario,consultando il file in allegato  

“Il Prezzo giusto…..per lo spettacolo giusto . 

 “IL PACCHETTO”(2 spettacoli + lezione di Teatro): 

Prevedendo nell’arco dell’anno scolastico almeno due incontri con la Compagnia e scegliendo due 

spettacoli da rappresentare  anche per fasce d’età diverse,per un minimo numero di partecipanti pari 

a 500 il costo totale di adesione al “pacchetto” è di 7,00euro.  

 Previo sopralluogo o consulenza tecnica di un esperto, è possibile realizzare lo spettacolo presso 

l’istituto scolastico o un teatro in loco (a contattarlo ci pensiamo noi!), per abbattere i costi del 

trasporto. 

Per la trattativa rivolgersi al nostro referente al numero 

324/7472230 (Christian Mirone) o in segreteria al numero 366/7474065 (Veronica Falcone) 

N.B. Eventuali variazioni sul costo del biglietto e/o sulle modalità di pagamento potranno discutersi con 

il nostro referente per la vendita 

 

2) Molti uomini hanno vita di quieta disperazione: non vi rassegnate a questo, ribellatevi, non affogatevi nella 

pigrizia mentale, guardatevi intorno. Osate cambiare, cercate nuove strade. 

(Henry David Thoreau) 

Un esempio: 

Il costo del pacchetto spettacolo + visita guidata templi e museo è di € 13,50 a partecipante e comprende 

uno spettacolo a scelta tra quelli delle rassegne presenti sul nostro sito internet e la visita guidata al Museo 

Archeologico Nazionale di Paestum e all’Area Archeologica, accompagnati da una guida autorizzata dalla 

Regione Campania. 

Per l’elenco completo degli itinerari consultare il sito www.accademiamagnagraecia1.altervista.org. 

 

3) Illustrazione progetto “Seminario” 

Perché ‘Seminario’? 

Lo scopo del nostro studio è dar vita a soggetti indipendenti, attori o no, ma che abbiano la capacità e il 

coraggio di elaborare notizie, farle proprie e su queste ultime costruire delle nuove sperimentazioni, 

conoscendo e rispettando “le regole”, ma stimolando nella massima libertà la propria e perciò “unica” 
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intelligenza. La disciplina teatrale, rigorosa e dotta, così intesa, tende a formare prima “l’uomo” e poi “ 

l’attore”. 

Si tratta di un seminario professionale  a cura di  Sarah Falanga da tenersi in orari scolastici e/o extrascolastici.  

Per le specifiche del progetto e il curriculum della docente consultare il sito 

www.accademiamagnagraecia1.altervista.org. 

 

4)  “A testa alta!” 

Un progetto dell’Accademia Magna Graecia di Paestum. 

Il progetto prevede l’incontro con i giovani allievi di ogni ordine e grado, ”poiché il bullismo è un fenomeno 

diffuso tra i più piccoli che condiziona per sempre la vita dei più grandi ”Sarah Falanga.  

Parlare di bullismo a stretto contatto con i ragazzi attraverso dibattiti successivi alla proiezione del 

cortometraggio”L’Angelo”, com’è stato sperimentato già durante l’anno scolastico 2009-2014, è di effetto 

didattico diretto ed immediato. La visione del corto ed il successivo dibattito sono consigliati ad inizio anno 

scolastico, per “cominciare con il piede giusto!”. 

Il linguaggio cinematografico è più che immediato ed il modulo registico scelto è quanto di più vicino al modus 

dei giovani contemporanei. Il risultato è un’immediata comprensione intellettuale e soprattutto emotiva del 

messaggio essenziale ed un approfondimento interiore delle problematiche soggettive che inevitabilmente, 

durante il dibattito saranno messe al vaglio del giudizio di tutti i presenti: conseguente il momento di catarsi e 

di verità. 

Per i dettagli del progetto consultare il sito www.accademiamagnagraecia1.altervista.org. 

I costi: 

La quota di partecipazione allo spettacolo è di € 3,50 pro capite. 

E’ possibile, in base al numero dei partecipanti, risparmiare sul costo del biglietto (arrivando anche a € 2,00 a 

quota!). 

Per la trattativa rivolgersi al nostro referente al numero 324/7472230 (Christian Mirone) o in segreteria al 

numero 366/7474065. 

N.B. Eventuali variazioni sul costo del biglietto e/o sulle modalità di pagamento potranno discutersi con il 

nostro referente per la vendita. 

 

 

5) “FESTIVAL PAESTUM TEATRO ANTICO”: Concorso Internazionale del Giovane Teatro Classico 

Un appuntamento per valorizzare le radici comuni del patrimonio culturale dell'Europa antica, per far rivivere 

la classicità a Paestum e incentivare la conoscenza del contesto storico e ambientale della Magna Graecia, 

attraverso percorsi naturalistico-storico-artistico-culturale-gastronomico-folkloristici. 

Occorre stimolare i giovani studenti alla comunicazione e alla socializzazione mediante l'uso del linguaggio 
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teatrale, promuovendo il Teatro nella Scuola, per elevare la formazione culturale e sociale degli studenti e per 

creare una rete di relazioni anche al fine della prevenzione del disagio giovanile dentro e fuori le Istituzioni 

Scolastiche. 

Al fine di incoraggiare lo studio della drammaturgia e del teatro in genere da parte degli studenti,l’Accademia 

Magna Graecia destina dei premi in danaro alle compagnie di studenti più meritevoli. Lo scopo di tali premi è 

quello di favorire un nuovo  e prossimo allestimento teatrale ,che potrà disporre di un fondo per realizzare 

scene,costumi o per affrontare spese relative all’acquisto di materiali didattici. Le compagnie premiate per ogni 

edizione del PAESTUM FESTIVAL TEATRO ANTICO saranno tre: Il primo premio previsto è di 1.000,00euro,il 

secondo premio di 500,00euro,il terzo di 300,00euro.   

Per regolamento e modalità di partecipazione consultare il sito  

www.accademiamagnagraecia1.altervista.org   

 

 

 

 

Per info e prenotazioni : 

Sito web: www.accademiamagnagraecia1.altervista.org  

Mail: amgproduzioni@hotmail.it  / amgproduzioni@outlook.it / amgeventi@gmail.com 

Facebook: Accademia Magna Graecia 

Sig. Christian Mirone: 324.7472230 / 339.3562828 / 366.7474065 / 0828/811581 

L’Accademia Magna Graecia di Paestum rispetta l’ambiente e sostiene la natura: stampa solo gli allegati che 
realmente ti interessano! 
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