“Ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno!”
Borse di studio e sostegno al progetto di Germana Erba
Enti, Aziende e singole Persone
possono fare la differenza
e realizzare
il sogno dei giovani talenti
del Liceo Germana Erba,
il primo Liceo in Italia per Danzatori
e l’unico per Attori.
Il Liceo Paritario Germana Erba:
Il Liceo Paritario Germana Erba si caratterizza per la formazione culturale e professionale di giovani con
attitudini per la danza, il teatro, il musical, l’arte, la scenografia e lo spettacolo in tutte le sue forme. Insieme alla
regolare istruzione di secondo grado, il corso di studio fornisce specifica preparazione nelle discipline artistiche
prescelte, creando figure professionali dotate di buone basi per un inserimento diretto nel mondo del lavoro e
per l’accesso a qualsiasi Facoltà universitaria, agli Istituti AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale Coreutica) e
alle Accademie di Belle Arti. Il Liceo, sotto la guida di qualificati professionisti del settore, abbina strutture
teatrali e scolastiche in una formula ideale sia per la didattica che per le attività dello spettacolo. Due sono gli
indirizzi: -Coreutico, ”pioniere” in Italia, che si avvale della Metodologia della Scuola Nazionale di Cuba in
convenzione con l’Accademia Nazionale di Danza
-Teatrale, unico in Italia, operante in convenzione con Torino Spettacoli (Teatri Alfieri, Erba e Gioiello di Torino).
Obiettivi del sostegno:
Sostenere il progetto educativo individuale degli studenti meritevoli del Liceo Germana Erba
Sostenere il progetto formativo di Germana Erba
Investimento e agevolazioni fiscali: da € 50 a € 5000
L’erogazione è detraibile dall’imposta sulle persone fisiche IRPEF per un importo pari al 19% , senza limiti di
cifra (art. 15 , comma 1, lettera h o lettera i-octies D.P.R. 917/1986).
Per le imprese è prevista la detraibile fino al 2% del reddito di impresa dichiarato e comunque nella misura
massima di Euro 70.000= annui. Tutte le erogazioni devono essere effettuate mediante sistemi tracciabili di
pagamento (bonifici bancari o carte di debito o di credito).
Periodo: gennaio-giugno 2018
Visibilità del Donatore:
Il Liceo Germana Erba organizza un evento spettacolare ad hoc per omaggiare le realtà che hanno sostenuto i
giovani talenti e il progetto formativo. Se lo desiderano, i Donatori vengono inseriti e valorizzati in tutti i canali e
materiali di comunicazione del Liceo. Si può altresì scegliere di restare anonimi.
Germana Erba:
Architetto, docente, giornalista, pittrice, costumista e autrice teatrale, Germana Erba ha unito le competenze
nell’ambito dell’insegnamento, della ricerca e della comunicazione all’esperienza artistica, coreutica, teatrale e di
educazione permanente allo spettacolo, con attenzione alla loro valenza di strumenti didattici per il dialogo,
l’integrazione e per la conoscenza e la prevenzione dei problemi del mondo giovanile (compreso il legittimo
desiderio di realizzare i propri sogni e valorizzare le proprie qualità, specificità e aspirazioni). Grazie a un
approccio originale e lungimirante, mettendo in pratica la commistione tra le arti in prima persona, attraverso
percorsi formativi sperimentali in sintonia con le istituzioni scolastiche e con le realtà del panorama culturale
nazionale e internazionale, Germana Erba ha promosso la creazione dell’Agenzia di Formazione TNT e
dell’Accademia Regionale, nel cui ambito il Ministero della Pubblica Istruzione ha istituito, su suo progetto, nel
1995, il “Liceo Coreutico” (primo in Italia) e nel 1998 il “Liceo Teatrale” (unico in Italia), abbinati al
“Liceo Artistico”. Del Liceo Teatro Nuovo (Scuola Paritaria dall’A.S. 2000-2001) è stata dunque fondatrice,
docente di storia dell’arte e comunicazione visiva e dirigente scolastico fino all’anno scolastico 2013-14. Gli
studenti del Liceo Teatro Nuovo sono stati leader della mozione di intitolazione del Liceo a suo nome.
Regolamento per richiesta Borse di studio da parte degli studenti e delle loro famiglie:
http://www.liceogermanaerba.it/borse-di-studio/
Per informazioni sulle Donazioni: Liceo Germana Erba tel. 011.6500262/263 liceogermaanerba@teatronuovo.torino.it

