INCONTRARE I CLASSICI

in collaborazione
con

VII edizione – 2012 / 2013

LICEO CLASSICO
E MUSICALE
STATALE
B. ZUCCHI

Parte A

UN CLASSICO IN SCENA
Studio per la rappresentazione della Casina di Plauto

Associazione KERKÍS
Teatro Antico
In Scena

INCONTRI
Lunedì 5 novembre 2012 – Aula Magna del Liceo classico B. Zucchi – ore 9.10 e ore 11.15

ELISABETTA MATELLI E CHRISTIAN POGGIONI, Univ. Cattolica del Sacro Cuore
Ass. KERKÍS
con il -patrocinio
di

Rappresentare i classici oggi: Progettazione
alcunee esperienze
coordinamento:

Pietro Cappelletto,
Gabriele Antico
GaleottoIn Scena.
Parteciperanno all’incontro alcuni attori dell'Associazione
Kerkís. Teatro
D.S. Vincenzo Di Rienzo

Giovedì 7 febbraio 2013 – Aula Magna del Liceo classico B. Zucchi – ore 14.30

MARA GUALDONI, Liceo classico B. Zucchi

Lo “spazio” teatrale: solo una questione di spazio?
LABORATORI
1. Spunti per la messa in scena della Casina di Plauto
Martedì 23 e 30 ottobre, 6, e 13 novembre 2012 – ore 14.30

In questo laboratorio, in collaborazione con SILVANO ILARDO, Attore e Regista, responsabile artistico del gruppo teatrale
INDA- Zucchi e M. Cristina Tedesco, coord. gruppo teatrale INDA-Zucchi, si procederà alla lettura del testo della Casina
di Plauto al fine di approntare la riduzione per lo spettacolo allestito dal gruppo teatrale INDA-Zucchi in previsione della
partecipazione a rassegne e concorsi regionali e nazionali. La partecipazione è riservata prioritariamente agli studenti del
gruppo INDA-Zucchi. Eventuali altri studenti del 2° biennio interessati a collaborare possono chiedere informazioni per le
modalità di partecipazione al coordinatore del progetto.

2. Il costume e il corpo come componenti dello spazio teatrale
Giovedì 14 febbraio, 7 e 21 marzo, 11 aprile 2013 – ore 14.30

In questo laboratorio, coordinato da Mara Gualdoni in collaborazione con Paola Giorgi, docente presso l’'Accademia di
Brera di Milano, la storia del costume e dell'espressione corporea saranno spunti di riflessione e di produzione di
materiale; un modo per approfondire la complessa relazione fra spazio ed azione scenica nella storia del teatro. (max. 20
partecipanti)

Aspetti organizzativi
Gli INCONTRI sono aperti alla partecipazione di studenti del Liceo Zucchi e di altri Licei della Rete e a cittadini interessati
fino ad esaurimento dei posti dispionibili. E’ necessario iscriversi scrivendo a labdidattici@liceozucchi.it.
I LABORATORI sono ad iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti e danno accesso ad una certificazione di
competenze valida per il credito scolastico. Per il lab. n. 2 è riservata una quota del 25% dei posti disponibili per studenti
di altri Licei.
Quote di partecipazione: INCONTRI: € 2,50 cad. (l’incontro del 5 novembre è gratuito per gli studenti affiliati a KERKÍS; entrambi gli
incontri sono gratuiti per gli studenti iscritti a INDA-Zucchi); LABORATORI: € 7,50 cad. (€ 5,00 per gli studenti affiliati a KERKÍS e per gli
studenti iscritti a INDA-Zucchi)

Previa iscrizione, la partecipazione agli INCONTRI è aperta a studenti di altri licei e a cittadini interessati
Per informazioni e iscrizioni: http://www.liceozucchi.it/extra.htm - labdidattici@liceozucchi.it
Piazza Trento e Trieste 6, Monza – Tel. 039.323434 – www.liceozucchi.it – liceozucchi@liceozucchi.it
Il Liceo ha la certificazione di qualità e fa parte della Rete dei Licei di Monza e Brianza

