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P02 Attività extracurricolari

1.1. Denominazione del progetto:    ICARO...poi non vidi altro più se non il sole...

1.2. Responsabile del progetto:   prof.ssa Cristina Vergano

1.3. Beneficiari del progetto:  tutti gli studenti dell'istituto

1.4. Numero di Consigli di Classe coinvolti: tutti

1.5.  Descrizione del progetto

Si tratta di un progetto di scrittura e di produzione teatrale, agito su base annuale (anno 
scolastico 2015/2016).

Vi saranno 25 incontri di Laboratorio Teatrale di due ore ciascuno, attraverso i quali il 
regista Gianni Bissaca guiderà il gruppo ad un lavoro propedeutico al teatro, finalizzato alla 
scrittura, alla  messa in scena ed alla rappresentazione pubblica di uno spettacolo.

Lo spettacolo verrà rappresentato nel mese di maggio 2016 per le classi dell'istituto.
Il lavoro sarà incentrato sul tema della SICUREZZA.
Allo scopo di coniugare i molteplici aspetti della questione con una visione poetica che 

consenta una proposta drammaturgica efficace e non meramente didascalica, si attiveranno due 
fonti di scrittura del testo, che risulterà dunque un testo originale scritto appositamente per la 
scena.

La prima fonte sarà di tipo esperienziale.
Una serie di testimonianze verranno raccolte ed elaborate attraverso interviste a personaggi che 
praticano in maniere differenti la Sicurezza: uomini e donne dell’Arma dei Carabinieri, 
antropologi, psicoterapeuti impegnati nel Sociale, esperti aziendali del settore. Costoro verranno 
coinvolti nel progetto e invitati a raccontare le loro molteplici esperienze personali e professionali, 
e il prodotto del loro narrare verrà utilizzato nella stesura del testo teatrale. Verranno inserite anche
le narrazioni di alcuni genitori e insegnanti, e finalmente le considerazioni dei ragazzi appartenenti 
al gruppo del Laboratorio. Si otterrà in tal modo un mix di punti di vista, di emozioni e di approcci 
diversi al tema.

Una seconda fonte sarà letteraria, e ci consentirà una commistione poetica utile alla 
composizione del nostro testo originale. 
Non solo la vicenda di Icaro, che fornisce il titolo a progetto e spettacolo: quella di Fetonte, al pari 
efficace nel recupero del Mito, e poi testi di Stephen King, di Buzzati, e di autori contemporanei 
vicini alla sensibilità dei ragazzi quali Ammanniti, Baricco, Cormac Mc Carthy...

Il lavoro all’interno del Laboratorio sarà incentrato sull’educazione al linguaggio del Teatro
inteso non solo e non tanto come tecnica, ma come disponibilità alla creatività e all’affettività 



espressa, come pratica relazionale imperniata sulla fiducia reciproca e sulla collaborazione.
Il percorso di apprendimento non sarà formale e tecnicistico, ma legato al superamento delle 
differenze e all’inclusione di ogni elemento del gruppo. Il rapporto con gli esperti valorizzerà 
l’apertura dei ragazzi verso mondi sconosciuti, facendo vivere loro la relazione con adulti 
solitamente lontani dal mondo della Scuola.

Nell’allestimento dello spettacolo è previsto l’utilizzo di tecniche di video ripresa: un 
linguaggio molto vicino alla sensibilità dei ragazzi, che consente di fissare elementi di 
improvvisazione da riportare, opportunamente selezionati e montati, all’interno della 
rappresentazione finale. Tale tecnica consente di lavorare su momenti di coinvolgimento emotivo, 
relegando in un’area limitata la pur necessaria ripetizione dei momenti recitativi. 
Inoltre il mondo delle immagini in generale, e l’arte visuale in particolare rappresentano 
efficacemente il rapporto tra il sé e il mondo, al centro della percezione della sicurezza e del sapersi
muovere appropriatamente. L’immagine del sé, riflessa sui grandi, piccoli e minuscoli schermi, 
procura spesso ai novelli Narcisi la spinta all’azione pura, scissa da un’economia sensata 
dell’energia necessaria.

Anche la musica sarà un elemento essenziale del lavoro: in termini di sicurezza giovanile, i 
momenti di fruizione collettiva della musica sono infatti assolutamente centrali, se si faccia 
riferimento ai locali di intrattenimento e ai concerti nei grandi spazi, cui fanno purtroppo seguito, 
spesso, gravi incidenti causati da una fruizione stordente e priva di freni inibitori.

.

1.6. Obiettivi del progetto

Avvicinare gli studenti all'utilizzo del linguaggio e dell'espressione teatrale. Avviare un percorso
di  riflessione  sul  tema  della  sicurezza.  Favorire  la  condivisione  tra  gli  studenti  coinvolti
nell'attività teatrale e gli altri studenti dell'istituto attraverso la comunicazione di contenuti in uno
spettacolo teatrale. 

1.7. Durata 

Da novembre 2015 a maggio 2016

1.8. Risorse umane esterne

.Regista Gianni Bissaca dell'associazione ITACA Teatro (selezionato con bando pubblico)



1.9. Reti

.

1.10 Eventuali finanziamenti esterni

.
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