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Andiamo a teatro 

Responsabile del progetto: 
Prof. Elisabetta Biella 
 
Informazioni e iscrizione: 
Prof. Elisabetta Biella 
elisabetta.biella@leonexiii.it 
 
Costi e tempi 
L’iscrizione a ciascun progetto va 
perfezionata entro la fine del mese 
di Settembre 2015. 
 

Facciamo teatro 
Il laboratorio di drammaturgia antica avrà 
durata semestrale per un totale di 30 ore, da 
suddividere in 15 settimane a partire dal 
mese di Ottobre fino alla prima settimana di 
Aprile. 
Il calendario degli incontri sarà concordato 
dagli attori tutor col docente responsabile, 
tenendo conto delle necessità scolastiche. 
I singoli incontri avranno durata di 2 ore e si 
svolgeranno all'interno della scuola. 
Per l'allestimento dello spettacolo, in 
previsione della eventuale partecipazione al 
Festival, saranno necessarie altre 12/15 ore 
approssimativamente. 
Il costo di partecipazione, da definirsi 
all'iscrizione completate, sarà di circa 80 
euro. 
 

La tessera associativa a “Kerkis” (5 euro) dà 
diritto ad assistere alle rappresentazioni a 
tariffa riservata (ogni spettacolo 5 euro); gli 
spettacoli saranno circa una decina distribuiti 
nel corso dell'anno scolastico e si 
svolgeranno in orario serale presso il Teatro 
alle Colonne di San Lorenzo, Corso di Porta 
Ticinese 45. 
La partecipazione alle rappresentazioni del 
Teatro Antico di Siracusa prevede un volo 
aereo a/r, 3 giorni e 2 notti in hotel e i biglietti 
di 2 dei 3 spettacoli in cartellone. I costi non 
sono al momento calcolabili con precisione; 
verrà data tempestiva comunicazione di ogni 
aspetto organizzativo. Date previste (salvo 
necessità scolastiche): da mercoledì 8 a 
venerdì 10 giugno 2016. 



 

ANDIAMO A TEATRO 

Questa sezione del progetto invita ad 
assistere alle rappresentazioni 

 
! di KERKIS (Teatro Antico in Scena 

dell'Università Cattolica di Milano 
presso il Teatro alle Colonne di San 
Lorenzo, http://www.kerkis.net/) 

 
! del Teatro Antico di Siracusa per la 

stagione 2016 alla fine dell'anno 
scolastico 2015-2016  

 
 
L’assidua presenza agli spettacoli, 
unitamente alla partecipazione al viaggio 
a Siracusa, darà la possibilità di 
certificazione da parte del docente 
responsabile per l'accesso ai crediti 
scolastici. 
 

FACCIAMO TEATRO! 

Questa iniziativa offre agli studenti 
interessati la possibilità di partecipare ad 
un laboratorio di drammaturgia sotto la 
guida tutoriale di due attori esperti, 
formatisi all'interno della Associazione 
Kerkìs. 
Il laboratorio si articola in due fasi: la 
prima dedicata allo studio di un testo 
teatrale antico (una tragedia o una 
commedia) e la seconda mirata allo 
studio tecnico attoriale e registico per la 
messa in scena dell'opera stessa. I due 
tutor si assumono il compito uno di 
guidare lo studente nella tecnica 
attoriale, l'altro nello studio del testo e 
nella interpretazione psicologica del 
personaggio in funzione della resa 
scenica. 
Al termine del laboratorio di 
drammaturgia antica verrà conferito un 
diploma di partecipazione che potrà dare 
accesso a crediti scolastici. 

! FESTIVAL TEATRO 
ANTICO IN SCENA 

Dal 14 al 16 Marzo 2016 si svolgerà il 
festival THAUMA, iniziativa 
dell'Università Cattolica, riservato a saggi 
di spettacoli di teatro classico recitati da 
studenti delle scuole superiori del teatro 
milanese. Gli studenti che abbiano 
partecipato al progetto “Facciamo teatro” 
potranno partecipare al Festival in 
rappresentanza della nostra scuola, 
realizzando concretamente l'opera 
analizzata nel laboratorio e 
sperimentando così un'esperienza di 
certo valore culturale, arricchita da lo 
sviluppo di capacità di relazione con gli 
altri, della condivisione di idee creative e 
di rispetto del lavoro di gruppo. 


