IL GRUPPO
È nato tre anni fa. Ne fanno parte docenti che operano negli Istituti Scolastici aderenti alla Rete della Associazione Stresa. Attraverso questa esperienza formativa hanno prodotto due
spettacoli dove attraverso il teatro ,
indagano tematiche educative e sperimentano metodiche espressive di
lavoro didattico che i linguaggi del
teatro possono offrire al mondo della
scuola.

Scuola Secondaria di primo grado:
Media " Don Milani" - Via Unione, 1 Ponteranica
Tel. 035/571179 - Fax 035/571179

SI RINGRAZIANO

SAPORE DI SCUOLA
Pedagogichorror- show

L ’ASSOCIAZIONE STRESA
STRESA è un progetto di autovalutazione per il miglioramento della qualità della scuola, realizzato da una rete di
scuole prevalentemente della provincia di Bergamo. Si propone di lavorare sull' idea di scuola come
organizzazione che apprende.
Favorisce il feed-back sui processi,
l'apertura della scuola al contesto sociale e culturale, lo sviluppo professionale dei docenti e dei dirigenti.
Le scuole si sono costituite in rete dal
1998. Nel 2004 hanno anche costituito
l'Associazione Rete Stresa

Il Teatro nella scuola
per l‘intervento educativo e la
crescita della persona

FORMARE EDUCANDO
EDUCARE ALLA FORMAZIONE

scritto e diretto
da

Daniela Tamburini

21 MAGGIO 2008
h 20,30
Palestra
Scuola Media
Rete Provinciale Teatro & Scuola

Ponteranica
(Bergamo)

E’ UNO SPETTACOLO RACCONTATO DA INSEGNANTI CHE “SI RACCONTANO” COME PERSONE CHE APPRENDONO E CHE AIUTANO GLI
ALTRI AD APPRENDERE, FRUTTO DI UN LABORATORIO DI RICERCA
CHE V EDE DA ANNI IMPEGNATI ALCUNI DOCENTI DELLE SCUOLE DI
BERGAMO NELLO SVILUPPO DI PROCESSI DI CRESCIT A FORMATIVA
ED EDUCATIVA ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO DE L TEATRO.

Lo spettacolo è costruito intorno ad un susseguirsi di eventi del passato e del presente, evocati e narrati dai diversi
personaggi in una “storia di vita” semplice e complicatissima nello stesso tempo, occasione ed anche opportunità per
riflettere insieme sui problemi di comunicazione tra insegnanti e famiglie degli alunni, centrando l’attenzione in particolare sia sulla difficoltà di molti genitori ad esporre le
proprie idee e le proprie esperienze sia sulla incapacità, da
parte degli insegnanti, di trovare opportunità di confronto
e di soluzione il più possibile condivisa dei problemi educativi.Il terreno è, ovviamente, quello dell’immaginario, un
“territorio” apparentemente indeterminato, in cui il conflitto viene ad essere percepito nell’aria più che nei discorsi,
nei dialoghi a volte banali, a volte assurdi – giochi di parole, canzoni, suoni –, luogo ancora una volta abitato dalla
frammentazione e dal disincontro dei personaggi appena
disegnati e già scomparsi, più che da persone in carne ed
ossa. Un luogo quasi noioso, pigro e disincantato, in cui il
vissuto non emerge quasi mai, come se ognuno si desse da
fare per nascondere gelosamente agli altri – e anche a sé
stesso - la propria anima. Spazio e tempo sono continuamente spezzati, la ricerca dell’equilibrio - costantemente tra
il voler capire e il voler fuggire/dormire – si fa desiderio di
armonia, desiderio di musica e di canto. La musica è parte
centrale dello spettacolo, trama che unisce gli sforzi del
“coro” dei personaggi che si improvvisano attori, musicisti,
cantanti alle prese con un testo musicale, un improbabile
“pedagogichorror-show” che da anni tentano, senza successo, di mettere in scena. Dunque un racconto di piccole
fratture, di persone impegnate in una stranissima battaglia
con la chiarezza, in cui la “presenza scenica”, almeno qui,
non sembra seguire il tracciato di un umano esistere.

La bottega del teatro è composta da

Paolo Bresciani
Elisabetta Corigliano
Annalisa Cornolti
Mariangela Dendena
Mary Farruggia
Elisabetta Ferrari
Fulvia Fusi
Mariangela Lazzari
Francesca Mantuano
Agata Midili
Loretta Pradella
Nadia Savoldelli
Carlotta Vigliani
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