
 
IIIlll   ttteeeaaatttrrrooo      

………ccchhheee   pppaaassssssiiiooonnneee!!! 

 
 

Il nostro istituto partecipa sollecito ad ogni evento che avvicini gli studenti  

ad uno dei luoghi d’arte più affascinanti e prolifici: il teatro. 

 

 

 

 Sono stati accolti gli inviti di alcune note compagnie teatrali che hanno allestito 

spettacoli mirati all’attività didattica curricolare pertanto numerose classi, 

accompagnate dai propri docenti, hanno assistito il 29 novembre scorso presso il 

Teatro Concordia alla messa in scena di due atti unici di Pirandello: 

“L’imbecille” e “La giara”. 

 

 Il 4 dicembre 2013 le classi quarte e quinte si sono recate al Palariviera  

per assistere ad uno spettacolo in lingua inglese tratto da 

“The picture of Dorian Gray” di Oscar Wilde. 

 

 E’ stata confermata anche per quest’anno l’adesione a “Scuola di Platea”, progetto di 

formazione dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, curata 

dall’AMAT in collaborazione con il Corso di Storia del Teatro e dello Spettacolo 

dell’Università di Urbino “Carlo Bo”. L’iniziativa prevede la possibilità che alcuni 

studenti dell’Università di Urbino presentino in orario curriculare alcune 

rappresentazioni teatrali programmate, di cui in seguito gli studenti, potendo 



acquistare per gli spettacoli biglietti a prezzo agevolato, possono prendere visione, 

divenendo realmente spettatori coscienti, nell’intento di restituire ai ragazzi 

un’immagine del teatro come luogo di aggregazione e di scoperta, oltre che di 

‘svago’. Talvolta al termine degli spettacoli è possibile avere un rapporto diretto 

con gli attori e le compagnie coinvolte. 

 

 

 

  
Al palacongressi 

 

 
Al teatro Concordia…anche in bicicletta! 

 
 
 
 
 Si è già avviato dal mese di novembre il laboratorio di teatro che, come ormai da 

anni, prevede, con la supervisione dei docenti di latino e greco, l’allestimento in orario 

extracurricolare e sotto la direzione di un esperto esterno, di uno spettacolo 

drammatico di teatro antico (tragedia o commedia). Quest’ultimo sarà presentato al 

Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani che si svolge ogni anno nel 

teatro greco di Palazzolo Acreide, organizzato dall’Istituto Nazionale del Dramma 



Antico di Siracusa. L’allestimento prevede per il corrente anno scolastico la messa in 

scena di una commedia di Aristofane ed i nostri allievi sono diretti da un giovane ed 

esperto attore e regista, Simone Toni,  

formatosi alla scuola del Piccolo Teatro di Milano. 
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Attore e regista Simone Toni 

 


