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Omissis

BIBLIOGRAFIA RAGIONATA DI RIFERIMENTO (indicare, se esistono, i titoli precisi dei 

testi) e DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

Indicazioni  di  massima:  Il  ponte  sulla  Drina,  La  cronaca  di  Travnik, Racconti  di  Bosnia,

Racconti di Sarajevo di Ivo Andric.

LABORATORIO TEATRALE

L’attività  di  laboratorio  teatrale  è  aperta  a  tutti  gli  studenti  dell’IIS  Romani  con  l’intento  di

sensibilizzare attraverso il coinvolgimento emozionale del teatro il  maggior numero possibile di

studenti  alla  conoscenza ed alla realtà  di un altro paese con un passato storico significativo,  in

questo  caso  la  Serbia.  Il  laboratorio  prevede  una  serie  di  incontri  da  svolgersi  in  orario

extracurricolare  (nel  pomeriggio)  alla  presenza di un esperto di  attività  teatrale.  Al termine del

laboratorio verrà organizzata una rappresentazione teatrale da svolgersi durante lo scambio presso il

Teatro comunale di Casalmaggiore, secondo un soggetto che verrà scelto di comune accordo con il

liceo Vuk Karadic. 

La rappresentazione sarà rivolta sia alle classi degli studenti che hanno partecipato al laboratorio

teatrale e allo scambio che alle altre classi fino ad esaurimento posti del teatro. La stessa verrà

replicata la sera e rivolta alle famiglie degli studenti ed in generale agli appassionati dell’attività

teatrale di Casalmaggiore e dei paesi limitrofi. 

Insieme alla Dirigenza e alla regista, si valuterà l’eventuale iscrizione a rassegne e/o festival teatrali.

TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE (indicazione delle fasi attuative e responsabilità)

Sarà approntato apposito programma dettagliato dello scambio, dopo che saranno decisi i tempi e le

date di effettuazione dello stesso, in collaborazione con i responsabili della scuola serba.

Incontri settimanali, per l’attività di teatro, di due ore ciascuno (da dicembre a marzo) finalizzati

alla preparazione della rappresentazione teatrale, presso il Polo Scolastico G. Romani per un totale

di 36 ore.

Rappresentazione presso il Teatro Comunale di Casalmaggiore.

Cod. meccanografico: CRIS00100P Prot. n 8163 del 28-11-2019 - Tit. IV 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

