
Liceo Scientifico Linguistico “Paolo Giovio” - Como

Progetto “Ritrovarsi”

PROVINO TEATRALE
per uno spettacolo che si svolgerà verso fine maggio/inizio giugno in vari spazi del Liceo

Cerchiamo attrici e attori

esperti e non

allievi (o ex) insegnanti (o ex) del Liceo Paolo
Giovio

Gli interessati sono pregati di presentarsi martedì 24 gennaio alle ore 14,15
all’ingresso del Liceo.
Passeremo due o tre ore insieme per conoscerci, testare il linguaggio teatrale e capire come assemblare la
compagnia che darà vita allo spettacolo. Oltre agli attori serviranno scenografi, costumisti, guide ecc.

Per il provino si prega di preparare, oltre a un monologo (o dialogo) di circa due minuti, tratto da
un’opera teatrale o letteraria, oppure da un film, anche una canzone (basta solo un accenno) e
una barzelletta. N.B. Nel caso si intendesse portare un dialogo, presentarsi in due al provino. - In
caso di forzata assenza al provino, contattare la prof.ssa Molinelli .

Si prevede di svolgere circa una decina di prove nel primo pomeriggio (ma si potranno concordare anche orari
serali o altre modalità per chi non può essere presente nel primo pomeriggio), prevalentemente negli spazi del
nostro liceo. Saranno rappresentati testi teatrali di Alessandro Quattrone.

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla prof.ssa Marzia Molinelli, referente del progetto.

Il progetto nasce dall’esigenza – sentita da tanti - di realizzare un’opera che abbia la caratteristica dell’evento
“speciale”, durante il quale sia possibile interagire in modo amichevole e creativo, valorizzando da un lato le risorse e
le capacità artistiche di studenti ed insegnanti attuali del Liceo Giovio, e dall’altro quelle di chi nel nostro liceo ha
passato tanti anni (ex studenti e/o ex insegnanti), sviluppando successivamente interessi e talenti che possono
accrescere la qualità generale dell’evento. Si tratta più precisamente di uno spettacolo teatrale (eventualmente
arricchito da altri elementi artistici) a carattere sia umoristico che drammatico. Lo spettacolo sarà articolato in più
scene o quadri da rappresentare in vari spazi del Liceo idonei allo scopo. L’intento è quello di ritrovarsi attorno a
un’opera comune sia come partecipanti che come spettatori: infatti lo spettacolo prevede non solo la stretta
collaborazione tra componenti ed ex componenti del Liceo, ma anche l’invito a chi è o è stato coinvolto nella vita del
Giovio ad assistere allo spettacolo, in modo da ritrovarsi un giorno tutti quanti riuniti nello stesso luogo (il Liceo con i
suoi spazi), che diventerà così la scena di questo incontro/raduno.

Un ritrovarsi, dunque, che ha tanti significati: sentirsi bene con gli altri, rivedere chi si era perso di vista, unirsi per la
realizzazione di un progetto, valorizzare il proprio presente, recuperare una parte del proprio passato, mescolare
passato e presente per comprendere meglio la propria identità e il senso di appartenenza a una sorta di comunità
ideale.


