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Progetti a.s. 2018-19 

Progetto: “Sarà una tragedia” (LABORATORIO DI TEATRO) 

Referente: prof. Monica BERTAZZOLI 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 

Obiettivi: 
Il progetto si propone di organizzare, con la collaborazione di un esperto esterno, un laboratorio teatrale 
per gli studenti finalizzato alla rappresentazione di una tragedia o commedia greca classica. 

Destinatari: 
Gli studenti di tutte le classi, dalla I alla V. 

Sintetica descrizione: 
Il progetto di un laboratorio di teatro classico è nato per una duplice finalità: 
- aiutare gli studenti a comprendere meglio l’attualità e la grandezza dei testi del teatro greco non solo
attraverso uno studio puramente intellettuale ma anche attraverso il corpo e la messa in scena
- aiutare gli studenti, attraverso il teatro, a lavorare su di sé e a sviluppare al meglio le proprie potenzialità
Il progetto è stato ironicamente chiamato, giocando sul senso letterale e metaforico dell’espressione,
“Sarà una tragedia”.
Il laboratorio è un “gruppo interclasse”, aperto a tutti gli studenti, dalla I alla V, con o senza esperienze
precedenti di teatro, guidato da un esperto esterno.

Periodo di attuazione , numero totale ore, scansione temporale: 
Il laboratorio, che si svolge una volta a settimana, nel primo pomeriggio, da novembre a maggio, prevede 
15 incontri di due ore ciascuno, per un totale di 30 ore. 

Spazi necessari: 
Il laboratorio si svolge prevalentemente nella palestra femminile; alcune lezioni sulla dizione e sullo studio 
del copione, tuttavia, in aula. 

Continuità del progetto 
Il progetto è iniziato nell’anno scolastico 2015/2016 ed ha visto la messa in scena di una rilettura della 
Medea di Euripide; nell'anno scolastico 2016/17 il nuovo gruppo ha lavorato sulla commedia di Aristofane 
Ecclesiazuse. E per questo nuovo anno scolastico (2017/18) si ipotizza di mettere in scena le Troiane di 
Euripide. Per il suo alto valore formativo si ritiene opportuno proporre tale esperienza ogni anno agli 
studenti. 

Note: 
In questi anni i ragazzi sono stati seguiti dalla attrice e regista Lisa Ferrari (Pandemonium teatro) 
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