Alternanza Scuola lavoro - Progetti 2018-2019

PROGETTO [0038]
NEL LABORATORIO DI THEATRON: COSTRUIRE LO SPETTACOLO ANTICO
Struttura: Theatron
Sede: Laboratorio teatrale di Theatron via Giorgio Baglivi, 16, 00161 Roma
Ubicazione:RM Sede esterna in Roma
Descrizione:
Il progetto Theatron Teatro antico alla Sapienza produce traduzioni di testi teatrali antichi su cui si basano
le relative rappresentazioni. Consta di due laboratori: uno di traduzione, cui partecipano gli studenti del
Corso di laurea magistrale in Filologia, letterature e storia del mondo antico, e uno di messa in scena. Lo
spirito di Theatron si fonda sulla comunicazione, che, creando una forte sinergia tra i due laboratori,
ricostruisce la vera natura del teatro antico, dove un dramma veniva messo in scena in una dimensione di
coralità e di fruizione non elitaria, ma collettiva. Alcune delle attività previste saranno: progettazione per la
messa in scena e studio del testo; selezione e scelta delle musiche; composizione delle suggestioni
visive (progettazione scene e costumi); realizzazione teorica delle coreografie e dei movimenti scenici;
assistenza per la realizzazione della messa in scena;
assistenza fonica; assistenza agli attori
(suggeritore).
Competenze specifiche:
Gli studenti acquisiranno le nozioni di base per operare nell'ambito dell'organizzazione di spettacoli teatrali,
sviluppando la capacità di lavorare in gruppo attraverso la conoscenza delle diverse fasi necessarie per la
realizzazione di una rappresentazione scenica: dalla fase preliminare alla fase esecutiva.
Metodologie, strumenti software, sistemi di lavoro utilizzati:
Incontro generale teso a fornire le prime nozioni teoriche inerenti l'attività del progetto Theatron, seguito
dall'opportunità di assistere al laboratorio di messa in scena e relative rappresentazioni al pubblico. Il tutor
guiderà gli studenti nell'apprendimento delle tecniche necessarie alla realizzazione di una rappresentazione
teatrale.
Competenze trasversali:
Capacita' di relazioni
Capacita' di comunicazione
Capacita' di organizzare il proprio lavoro
Capacita' di adattamento a diversi ambienti
Attitudini al lavoro di gruppo
Capacita' nelle flessibilita'
Periodo del progetto:
Mesi : Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio

Giorni : martedi' giovedi' venerdi'
Orario: pomeridiano (13:00 -19:00)
Ore di attivita' previste per studente : 20
Tipologia di Istituto di provenienza degli studenti
Scuole : n.d.

| Liceo Classico |

Classi ammesse
Classi 3 | 4 |
Responsabile
Belardinelli Anna maria - email: annamaria.belardinelli@uniroma1.it
Referenti
Marco Daretti - email: marco.daretti@uniroma1.it
Belardinelli Anna maria - email: annamaria.belardinelli@uniroma1.it
RSO Responsabile struttura organizzativa
franco.piperno@uniroma1.it
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