Progetti ed Eccellenze – Fuori Orario; Arte, Musica, Sport
TEATROASCUOLA
Destinatari
Studenti. Attività di laboratorio aperta a tutti. Si prevede un gruppo di circa 20/40
partecipanti con la presenza di 5/10 studenti di diversa abilità.
Oggetto dell’attività e modalità di svolgimento
Il progetto «teatroAscuola» articola le diverse attività teatrali del Liceo “Laura Bassi” di
Bologna: i progetti «teatrobassilab», il laboratorio teatrale, e «teatroinlingua» che propone
un’attività teatrale nelle quattro lin-gue straniere insegnate nel liceo. Questi due progetti,
pur avendo obiettivi specifici diversi convergono e collaborano nelle finalità seguenti:
- Sviluppare la conoscenza di modalità comunicative complesse;
- Promuovere la motivazione al successo-autostima;
- Favorire la socializzazione, la solidarietà e l’integrazione.
Questo progetto si colloca nell’offerta formativa del nostro istituto come arricchimento del
curricolo forte-mente voluto per la sua valenza motivazionale e socializzante. Favorisce in
effetti il senso di appartenenza sia al gruppo classe sia al Liceo nella produzione finale di
uno spettacolo unico espressione compiuta del progetto, che si svolgerà in uno teatro
cittadino, solitamente il Teatro delle Celebrazioni.
Quest’ultima finalità si completa e si diversifica nei due progetti con la partecipazione
completa di alunni di diversa abilità alle attività del laboratorio teatrale (in collaborazione
con il dipartimento Integrazione), e l’integrazione degli alunni di origine straniera al lavoro
del teatro in lingua.
TEATRO IN CLASSE
Destinatari
Studenti.
Oggetto dell’attività e modalità di svolgimento
L’attività recepisce il progetto INclasse, proposto dal Teatro Duse in collaborazione con la
Scuola di Teatro “Galante Garrone”, che si propone di avvicinare gli studenti al teatro non
solo nella sua dimensione testuale, ma nell’insieme dei suoi linguaggi. L’iniziativa prevede
la partecipazione diretta delle classi ad alcuni spettacoli teatrali (serali, in orario – e
modalità – extracurricolare), introdotti e preparati – oltre che da lezioni tenute
dall’insegnante - da incontri (gratuiti) con allievi-attori della Scuola di Teatro di Bologna
“Alessandra Galante Garrone”, che presenteranno e interpreteranno brani dall’opera
teatrale scelti dall’insegnante della classe. Gli studenti avranno così la possibilità di veder
prendere corpo i personaggi dei testi che studiano, ma anche di confrontarsi con la tecnica
dell’interpretazione dell’attore. L’incontro, che ha la durata di un’ora per ciascun gruppo
classe, precederà o seguirà la partecipazione allo spettacolo.
Ciascun docente organizzerà autonomamente la partecipazione della propria classe ad
uno o più spettacoli tra quelli in cartellone e prenderà contatto con il Teatro Duse per la
scelta dei brani e l’incontro con gli attori.
Per saperne di più
Teatro Duse: http://www.teatrodusebologna.it/

