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STUDENTI/GENITORI
PERSONALE TUTTO
Oggetto: Così lontani, così vicini. Festival di Teatro al Carducci 2020.
Non abbiamo voluto interrompere e con tutti gli studenti - tantissimi! - dei laboratori e delle
classi teatrali, abbiamo così tenuto in vita i numerosi progetti teatrali in corso, adattandoli
alle inaspettate condizioni e cercando di scoprire nuove opportunità in questa situazione
emergenziale.
Dare seguito ai nostri progetti creativi è stato importante per stare vicini, farci compagnia e
sperimentare nuove soluzioni.
Alcuni gruppi hanno lavorato sulle piattaforme web, altri hanno registrato audio coi telefoni
e video con le webcam, altri hanno creato immagini e le hanno montate. Tutti hanno dovuto
reinventare, riscrivere, registrare, ritornare sull'ovvio e ricostruire. Abbiamo imparato a gestire
il nostro quadratino, con la luce e lo sfondo; abbiamo sperimentato che un gesto piccolo
diventa enorme, che una voce senza corpo costruisce una fantasia corposa e che le arti si
possono fondere integrare e sostenere anche a distanza.
Il teatro senza la presenza fisica sicuramente perde la sua prerogativa principale e
irrinunciabile, ma, nella speranza di poter tornare presto su un palco, abbracciarci e guardarci
negli occhi, la tecnologia nel frattempo ci ha consentito di non interrompere il processo
creativo e di mantenere il contatto.
E ora condividiamo con tutti i primi esiti di questa sperimentazione.
In attesa dei video-spettacoli degli studenti, ancora in fase di lavorazione, il Laboratorio dei
Professori da lunedì 25 maggio ci regala una pillola al giorno di “Uccelli” di Aristofane,
nell’augurio di strapparvi un sorriso con l’interpretazione coraggiosa e autoironica della
famosissima commedia.
I referenti del TeatroCarducci
Dal 3 giugno saranno disponibili i lavori dei ragazzi.
Per due settimane quindi ogni giorno un appuntamento in rete, dal 25 maggio al 6 giugno, al
link:

Teatro al Carducci 2020
Il Dirigente Scolastico, prof. Andrea Di Mario
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

PROGRAMMA
UCCELLI di Aristofane
Laboratrio dei professori
Lun 25 maggio - scena 1
Mar 26 maggio - scene 2 e 3
Mer 27 maggio - scena 4
Gio 28 maggio - scena 5
Ven 29 maggio - scena 6
VERSIONE INTEGRALE, sab 30 maggio

MATURITÀ SFUGGENTE

mercoledì 3 giugno

Laboratorio extracurricolare “L’arte dell’attore”
Un’esilarante e provocatoria performance che immagina la scuola del futuro e del dopo. Tratto da
“Maturità, una farsa” di Renato Gabrielli e dal film “L’attimo fuggente”.

LE PAROLE DEI GIORNI

giovedì 4 giugno

Classe 1B
Una narrazione collettiva intima e poetica su componimenti scritti dai ragazzi durante la quarantena. A
cura di Michela Blasi e Catia Gusmini

TIFONE & ZEUS INFINITY WAR

a seguire

Classi 1F, 1G, 1H
La lotta fra il mostro gigantesco Tifone e il re dell'Olimpo: storia di un corpo a corpo cosmico riscritta
recitata e disegnata dalle classi teatrali e artistica.

EDIPO RE di Sofocle

venerdì 5 giugno

Laboratorio extracurricolare di Teatro classico
L’abbandono e la verità i temi principali di una delle più importanti tragedie antiche,
nell’interpretazione dei nostri studenti. A cura di Andrea Facciocchi.

PINOCCHIO

sabato 6 giugno

Classi 2B, 2F, 2G
Un bambino non sapeva dire le bugie, ma ne sentiva tante dagli adulti. Per diventare
grande anche lui dovrà imparare a mentire? A cura di Michela Blasi e Elisa Bagnone.

GLI SPETTACOLI SARANNO VISIBILI A PARTIRE SUL SITO DELLA SCUOLA

DALLE ORE 17

