Dante e il viaggio dell’uomo
Performance di Educazione alla Teatralità

Comune di
Fagnano Olona

in collaborazione con
Biblioteca Comunale di Fagnano Olona “Enzo Biagi”

Dante e il viaggio dell’uomo
Performance di Educazione alla Teatralità
per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado
della Scuola Enrico Fermi di Fagnano Olona

Mercoledì 15 dicembre 2021
classe 2D, ore 11.00-12.00
classe 2C, ore 12.00-13.00
Mercoledì 22 dicembre 2021
classe 2B, ore 9.00-10.00
classe 2A, ore 10.00-11.00

AULA MAGNA SCUOLE “E. FERMI “
Piazza Alfredo Di Dio 13 - Fagnano Olona (VA)

I ragazzi sono invitati a ripercorrere il viaggio che Dante ha descritto nella
Divina Commedia. Una compagnia di Commedianti dell’Arte accompagneranno i ragazzi cercando di cogliere il senso universale e ancora attuale
dell’opera: un messaggio che parlava all’uomo di ieri, ma dice ancora molto
all’uomo di oggi. Verranno così affrontati alcuni momenti importanti della
Commedia e ne verranno letti alcuni brani. Il passaggio dagli Inferi fino al
Paradiso è per il Sommo poeta un percorso educativo, di crescita, così i
Commedianti renderanno visibile tale cambiamento trasformando il loro
modo di agire da grottesco e grezzo a delicato ed etero.
I brani letti:
L’ingresso nella selva (Inferno, Canto I, vv. 1-12)
La porta degli inferi (Inferno, Canto III, vv. 1-9)
L’incontro con Caronte (Inferno, Canto III, vv. 82-96)
Lucifero (Inferno, Canto XXXIV, vv. 28-57)
L’apparizione di Beatrice (Purgatorio, Canto XXX, vv. 22-39)
Il volto di Dio (Paradiso, Canto XXXIII, vv. 130-145)
Laboratorio teatrale
Stefania Cringoli; Marco Miglionico, Gian Paolo Pirato.
Direzione Artistica
Gaetano Oliva

CRT Centro Ricerche Teatrali “Teatro-Educazione”
Il CRT Centro Ricerche Teatrali “Teatro-Educazione” EdArtEs, Scuola Civica di Teatro, Musica, Arti Visive e Animazione, promosso dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Fagnano Olona (VA), è un organismo culturale senza fini di lucro
che promuove: l’educazione, la formazione artistica, l’espressività creativa nel
campo del teatro, della musica, delle arti visive e di animazione, l’interesse per
l'Arte e il pieno sviluppo della persona. Il CRT “Teatro-Educazione” prosegue,
anno dopo anno, la propria ricerca nel campo dell’Educazione alla Teatralità,
scienza interdisciplinare che pone le proprie basi nel lavoro dei registi-pedagoghi
e nel concetto elaborato da Jerzy Grotowski di Arte come veicolo.

