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COMUNICAZIONE N. 86

A tutte le classi del Liceo
classico e musicale
Al sito e al portale della scuola

oggetto

Il laboratorio di teatro classico Koralion
si presenta

Tutti gli studenti interessati sono invitati

martedì 14 novembre 2017 nella palestra Corallo
alle ore 14.30.
Si potrà assistere alle prove dello spettacolo “Le Antigoni” che verrà presentato alla manifestazione
Bookcity il 17 /11, conoscere le persone coinvolte e sperimentare direttamente l’attività proposta.
Vi aspettiamo numerosi!
Prof. Emanuela Gravina
___________________________
Firma
Visto: _________________
Dirigente Scolastico

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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KORALION
IL LABORATORIO DI TEATRO CLASSICO DEL LICEO ZUCCHI
PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITA’
Il laboratorio di teatro classico del nostro Liceo nasce dall’intento di trasformare lo studio letterario di un
argomento fondamentale del programma in un’esperienza di vita autentica e appassionante.
Il nome Koralion deriva dal colore delle pareti della palestra che da sempre ospita le nostre prove e indica
simbolicamente l’importanza del percorso che ogni anno ci conduce al traguardo dello spettacolo.
L’attività è aperta tutti gli studenti dell’istituto, sia dell’indirizzo classico che musicale, dal primo al quinto
anno: questo coinvolgimento di ragazzi così diversi per età e conoscenze è stato strumento di grande
arricchimento reciproco e ha rafforzato ulteriormente la convinzione che la cultura classica non sia un
privilegio di pochi specialisti ma un patrimonio di tutti.
Il progetto prevede la partecipazione di un esperto esterno, Silvano Ilardo, titolare dell’ente teatrale
Teatrando.
Le parole chiave del progetto sono tante: conoscenza di sé e dell’altro, creatività, collaborazione,
disciplina, amicizia, divertimento.
Nell’ultimo triennio il laboratorio è rientrato nel progetto LAIV (Laboratorio delle Arti Interpretative dal Vivo)
della Fondazione Cariplo che, attraverso un bando di concorso rivolto a tutti gli istituti superiori della
Lombardia, ha selezionato dei laboratori da finanziare per tre anni.
Per favorire il confronto e aprirsi al territorio, i docenti referenti hanno sempre promosso la partecipazione a
festival teatrali come quello internazionale dell’INDA (Istituto nazionale del dramma Antico) giovani, che si
tiene a Palazzolo Acreide, in Sicilia, il festival LAIV organizzato dalla Fondazione Cariplo presso il Teatro
Elfo Puccini di Milano e la Settimana della cultura classica di Lovere.
Dall’anno scolastico 2016/17 le attività del laboratorio rientrano nell’ambito dell’Alternanza Scuola
Lavoro, come ramo dell’impresa formativa nata all’interno del nostro istituto. (cfr. Circ.31
dell’istituto)
Questa è in sintesi la nostra storia:
a.s. 2012/13
“Casina” di Plauto

Festival Internazionale Inda Giovani

a.s. 2013/14

“Coefore” di Eschilo

Festival Internazionale Inda Giovani

a.s. 2014/15

“Alcesti” di Euripide

Festival Laiv Teatro Elfo Puccini
Teatro Binario 7 Monza

a.s. 2015/16

“Uccelli” di Aristofane

Festival Internazionale Inda Giovani
Festival Laiv Teatro Elfo Puccini
Teatro Binario 7

a.s. 2016/17

“Le Antigoni” di Sofocle

Settimana della cultura classica
Teatro Binario 7

Sicilia
Sicilia
Milano

Sicilia
Milano
Monza
Lovere
Monza

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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