
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Laboratorio Teatrale  

del Liceo Ginnasio Statale DANTE ALIGHIERI di ROMA 

 

nell’Anno Scolastico 2020/2021 propone 

 

  L’INTERPRETAZIONE di MONOLOGHI e DIALOGHI  

NELLA TRAGEDIA GRECA 

 (Maestro Adriano Evangelisti) 

 

Recitare è una cosa da bambini, monologare un atto di maturità.  

V. Gassman 

 

 

LICEO CLASSICO STATALE   DANTE ALIGHIERI    -    ROMA 



 

Il “miracolo” dell’insegnare teatro consiste nel mettere in luce componenti insospettabili e segrete 
del carattere di ogni singolo interprete, e dunque educare proprio nell’accezione di “educere”, 
ovvero tirare fuori e palesare le specifiche capacità nascoste di ciascuno, costringendo il suo Io ad 
un costante esercizio di affermazione e di consapevolezza di sé. Il passaggio dal testo alla scena, 
con le caratteristiche proprie di messa in atto della parola scritta attraverso il corpo e la voce 
dell’interprete, offre un interessante luogo di riflessione e di diversa interiorizzazione nonché di 
attuale restituzione dei cardini del vivere civile e sociale secondo la concezione della polis greca, 
dalla quale deriva la struttura della moderna civiltà. Un “esercizio” realmente entusiasmante per la 
metabolizzazione e la rielaborazione di parole tanto antiche quanto ancora frementi per 
partecipazione emotiva, psicologica ed intellettuale. 
 

L’intento di questo percorso sarebbe quello di offrire un approccio nuovo alle antichissime eppure 
contemporanee tematiche affrontate nei testi dei tragici greci, divenute strumento di indagine e 
veicolo di conoscenza per l’uomo moderno, e, al contempo, di consentire a ciascuno dei 
partecipanti di misurarsi con l’interpretazione di monologhi, forme espressive tra le più alte e 
poetiche in ambito teatrale, e di dialoghi, confronti verbali formulati per esprimere posizioni, idee 
e sentimenti contrapposti, contenuti in alcune tra le più importanti tragedie greche.  
 
Per poter ottimizzare il lavoro e volendo sollecitare la lettura e lo studio dei testi classici proposti, 
sarebbero previste sessioni di studio collettivo durante le quali ciascuno studente sarebbe chiamato 
ad esprimere le proprie “valutazioni interpretative” su alcuni personaggi selezionati e, dopo aver 
affrontato un percorso formativo atto ad acquisire gli strumenti tecnico/espressivi indispensabili 
per la buona riuscita di una appropriata messa in scena, si potrebbe proseguire con sessioni “ad 
personam” che garantiscano lo studio approfondito e la linea interpretativa del personaggio da 
rappresentare. 
    

Modalità di svolgimento del corso: il percorso, quindi, potrebbe essere svolto interamente 
attraverso l’uso di una piattaforma digitale, già utilizzata per la Didattica a Distanza, oppure - 
quando fosse finalmente consentito dalle normative vigenti - concludersi in presenza. Gli incontri 
avrebbero una cadenza settimanale della durata di due ore, in un orario che sia compatibile con il 
calendario delle lezioni, per venticinque settimane. (Presumibilmente il lunedì oppure il venerdì 
dalle ore 15 alla ore 17, da concordare con gli iscritti). Si intenderebbe far riconoscere dal progetto 
THEATRON – Teatro Antico alla Sapienza, agli studenti che fossero interessati, l’esperienza di 
Laboratorio Teatrale come attività di PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro). 
 
Costo, validità e pagamento: il costo d’iscrizione potrebbe essere di euro 150,00. Il corso 
prenderebbe avvio al raggiungimento di un numero di iscritti non inferiore a 20 discenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO DI ADESIONE  AL LABORATORIO TEATRALE 

 

A.S.  2020-2021 

 

 
   Gentile Famiglia,  

  Il laboratorio  teatrale si terrà il lunedì oppure il venerdì dalle ore 15 alla ore 17, da concordare 

con gli iscritti, ed è associato ai percorsi formativi INDA(Festival Internazionale del teatro classico 

dei Giovani) e Theatron(Teatro antico alla Sapienza) percorso di  alternanza scuola-lavoro. 

 L’impegno di spesa annuo è di 150,00€ (centocinquanta/00), da versare entro e non oltre  

sabato  28 novembre 2020. 

Il Pagamento  potrà essere effettuato a partire dal 24 novembre con  Pago In Rete, il servizio 

centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione.  

Il modulo di adesione  debitamente compilato va inoltrato, entro e non oltre il 28 

novembre 2020,  via mail all’indirizzo di posta elettronica: rmpc07000l@istruzione.it 

 

 Per accettazione dell’impegno di spesa:  
 

 
 

La Famiglia 
 
 
□  ……………………………………………………………………………………… 
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