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OGGETTO: Progetto del laboratorio teatrale «Trinacria»  
 
Si rende noto che il laboratorio teatrale dell’Istituto, già attivo da anni, per il corrente anno scolastico 
sceglie di misurarsi con due classici della Letteratura: Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi Di Lampedusa e 
Cavalleria Rusticana di Giovanni Verga. Ispirandosi liberamente ai film di Pietro Germi Sedotta e 
abbandonata e Divorzio all’italiana, si è immaginato che in un tribunale siciliano degli anni Cinquanta venga 
celebrato un processo a carico di Mariannina Terranova, rea di aver tentato di vendicare il proprio onore 
con il ferimento di Vito Cafiero, il fidanzato che l’ha sedotta e abbandonata.  
Vengono contaminati così vari generi distanti tra loro: il Cinema neorealista, il Romanzo Storico e la 
Narrativa neorealista, senza dimenticare l’Opera dei Pupi, espressione significativa della cultura dell’isola. 
Il progetto, proprio in forza della scelta dell’opera da mettere in scena, non è finalizzato esclusivamente al 
momento finale della rappresentazione, ma anche e soprattutto ai processi che si attivano durante l'iter 
che porta alla sua realizzazione. Saranno parte integrante dell'attività momenti espressamente educativo- 
didattici come la conoscenza di aspetti storici e letterari, l’affinamento della dizione, il perfezionamento del 
linguaggio. In sintesi: le diverse forme di linguaggio (poetico, narrativo, musicale, pittorico, corporeo ecc..), 
la storia, il presente, il passato, il futuro, il sogno, la fantasia, l'immaginazione.  
All’interno dell’attività teatrale sono, infatti, canonicamente analizzati e sviluppati molteplici linguaggi, 
funzionali alla crescita: verbale, non verbale, mimico, gestuale, prossemico, prosodico, iconico, musicale, 
simbolico, semiotico. Tutto ciò si configura come prezioso strumento formativo, multidisciplinare e 
interdisciplinare, ma anche come strumento essenziale per il controllo dell’emotività individuale e delle 
dinamiche dinamico-relazionali, culturale ed interculturale dei partecipanti. Con questo progetto si vuole 
declinare la profondità dei sentimenti: l’amore, l’odio, la gelosia, il perdono. Tutto ciò senza trascurare la 
riflessione sulla Storia strumento indispensabile per interpretare le dinamiche del Presente. Si intende 
ancora coniugare il linguaggio poetico con quello specificamente artistico e musicale. Cardine della 
rappresentazione saranno, infatti, i quadri ideati per dare realtà drammatica alle argomentazioni addotte 
nell’Aula del Tribunale.  
Il lavoro pertanto sarà complesso e profondo, tale da far maturare negli allievi il senso critico e la 
profondità del sentirsi UOMINI E DONNE capaci di sentimenti autentici. 
 
Il progetto del laboratorio teatrale del Liceo sarà presentato alle ore 13:30 di venerdì 12 p. v. in Aula 
magna, mentre i provini avranno luogo, sempre in Aula magna, alle ore 10:00 di lunedì 15 ottobre. 
Improrogabilmente entro giorno 11 ottobre, gli interessati alla partecipazione al laboratorio dovranno 
compilare il modulo allegato alla presente circolare ed inviarlo all’indirizzo mail didatticavinci@gmail.com.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu . 
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