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OGGETTO: Teatro a scuola – Il Calderón di P. P. Pasolini
Lunedì 24 ottobre 2022 in biblioteca Galvani Pasolini, dalle ore 11:05 alle ore 12:30, il regista
teatrale Fabio Condemi e il docente dell’Alma Mater – Dipartimento delle Arti Lorenzo Donati
terranno per le studentesse e gli studenti del liceo Galvani e di altri istituti cittadini una lezione
introduttiva all’opera teatrale di Pier Paolo Pasolini Calderón e allo spettacolo in scena all’Arena del
Sole dal 2 al 6 novembre p.v.
L’iniziativa si inscrive nel solco del più ampio progetto promosso da ERT Lo spazio del teatro, in
collaborazione con la Sezione Teatro del Dipartimento delle Arti – Università di Bologna. Il progetto
è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado a integrazione dei contenuti della
programmazione scolastica, con il proposito di affinare lo sguardo, aprire nuove prospettive e
sviluppare una conoscenza allargata delle arti dello spettacolo, attraverso la guida di un docente del
Dipartimento delle Arti. La specifica lezione pensata per favorire la conoscenza e comprensione del
Calderón pasoliniano è arricchita dalla testimonianza di un protagonista di primo piano del teatro
italiano contemporaneo.
Per l’eventuale successiva a visione dello spettacolo gli studenti possono accedere con l’abbonamento
CARD Scuola oppure possono pagare un biglietto ridotto a tariffa scuola.
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Documento informatico firmato digitalmente da FABIO GAMBETTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

I coordinatori delle classi quarte e quinte sono pregati di comunicare alla prof.ssa Linea i nominativi
di due studentesse/studenti che parteciperanno in presenza all’incontro.
Cordiali saluti,
La docente referente
Prof.ssa Gessica Linea

Il dirigente scolastico
Fabio Gambetti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e
norme correlate

Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura.
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