


 L’obiettivo del progetto è quello di fornire agli studenti le 
competenze di base per imparare a promuovere uno spettacolo 
dal vivo, avendo come target un pubblico under 18. 

 Il programma ha l’intento di introdurre i ragazzi al mondo 
professionale del teatro, mostrando loro le sue molteplici 
professionalità -focalizzandosi su quelle organizzative- e 
alterneranno  attività in aula ad appuntamenti presso i teatri 
partner.

 Al contempo si auspica di avvicinare i ragazzi alla cultura, 
sensibilizzandoli sulla complessità della macchina teatrale e 
allontanandoli dall’idea che il teatro sia un luogo che spesso 
non è in grado di parlare ai più giovani





Il progetto prevede 

l’organizzazione di n. 50 

ore circa suddivise in 12 

incontri tra novembre ed 

aprile che comprendono 

lezioni prevalentemente in 

classe  (tre ore) seguiti 

dagli esperti esterni e tre 

incontri serali per la visione 

di tre spettacoli teatrali. 



CHE CLASSE

di Veronica Liberale

regia di Marco Simeoli

con Fabrizio Catarci, 

Alessandra De Pascalis, 

Antonia Di Francesco, 

Simone Giacigli, Veronica 

Liberale, Veronica Pinelli



HO ADOTTATO MIO 

FRATELLO

di Mirko Cannella, 

Nicolò Innocenzi, 

Michele Iovane, Jey

Libertino, Nazzareno 

Mattei

con Mirko Cannella, 

Nicolò Innocenzi, 

Michele Iovane, Jey

Libertino



NON DIRLO A 

NESSUNO

di Chiara Boscaro e Marco 

Di Stefano

regia di Marco Di Stefano

con Ussi Alzati, Emanuele 

Arrigazzi, Barbara Bertato



TEATRO

ELFO PUCCINI



Il progetto prevede 

un totale di 50 ore 

presso il teatro in 

orario scolastico 

ed extra scolastico 

tra ottobre e 

maggio.  Le classi 

per la realizzazione 

del progetto 

assisteranno alla 

visione di tre 

spettacoli teatrali



ATTI OSCENI

I tre processi di Oscar 

Wilde

di Moisés Kaufman

traduzione Lucio De 

Capitani

regia, scene e costumi 

di Ferdinando 

Bruni e Francesco 

Frongia

https://www.elfo.org/persone/elfo/ferdinandobruni.html
https://www.elfo.org/persone/directors/francescofrongia.html


MR PÙNTILA E IL SUO 

SERVO MATTI

di Bertolt Brecht

traduzione di 

Ferdinando Bruni

regia e scene 

di Ferdinando 

Bruni e Francesco 

Frongia

https://www.elfo.org/persone/elfo/ferdinandobruni.html
https://www.elfo.org/persone/directors/francescofrongia.html


OTELLO

di William 

Shakespeare

traduzione 

di Ferdinando Bruni

regia di Elio De 

Capitani e Lisa 

Ferlazzo Natoli

https://www.elfo.org/persone/elfo/ferdinandobruni.html
https://www.elfo.org/persone/elfo/eliodecapitani.html


Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 gli studenti della 
classe 3aE vestiranno i panni di Agenti0011, agenti speciali del 
cambiamento che, in rete con altri soggetti della società civile 
locale, si faranno promotori di proposte sostenibili e inclusive per 
il proprio quartiere e rappresenteranno dei modelli di cittadini 
attivi e consapevoli per tutta la città. 

Realizzato da alcune delle più importanti realtà del panorama 
associativo e formativo italiano, in collaborazione con il MIUR e 
co-finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo (AICS), Agente0011 è un’iniziativa dedicata 
all’approfondimento e alla riflessione sui temi dello sviluppo 
sostenibile e sui Sustainable Development Goals (SDGs) delle 
Nazioni Unite.



Per realizzare il progetto gli studenti effettueranno uscite sul 

territorio o laboratori pomeridiani in rete tra varie istituzioni 

scolastiche (Liceo Maxwell, Liceo Virgilio, Liceo Caravaggio) e 

Associazioni del territorio e rappresentanti del Municipio 3. 

L’impegno complessivo sarà  per un totale di 50 ore circa 

suddivise in attività per una decina di ore al mese nel periodo tra 

Ottobre/ Febbraio, con evento conclusivo entro la fine dell’anno 

scolastico.



ALTERNANZA CLASSI 4^- 5^

Gli studenti delle classi 4^ svolgeranno stage in struttura nel 
periodo dal 28/05/2018 al 26/06/2018 TOTALE 120 ORE

Gli studenti delle classi 5^ svolgeranno stage in struttura all’inizio 
del mese di settembre 2018                                  TOTALE 40 ORE 

Settori di appartenenza delle strutture ospitanti 

• Onlus e no profit

• Archivi e biblioteche

• Teatri ed eventi culturali

• Area museale

• Editoria e stampa

• Commerciale e aziendale


