
Noisifateatro e nonsoloteatro 
12 anni di teatro educazione a Lanciano 

ITALIA UNITA 

SPERIMENTANDO INSIEME 

Teatro Fenaroli 

Lanciano 23 – 26 febbraio 2011 
 

Per coinvolgere i giovani a riflettere sui 150 anni dell’unità d’italia . 
Questa ricorrenza è l’occasione per osare la prima produzione di Noisifateatro con gruppi di ragazzi 

eterogenei, per provenienza e per età, al fine di mettere in evidenza come i protagonisti di questa 

celebrazione siano tutti gli Italiani, uniti in un sentimento di comune appartenenza pur nella loro 

diversità. Il teatro come linguaggio per raccontare, quindi, attraverso la voce dei ragazzi e 

l’entusiasmo della giovanile età, valori condivisi. 

 

Programma  
 

Mercoledì 23 febbraio 

Ore 15.30/18.30 laboratorio Sperimentando “Uniti …non solo col cuore” 

19.00 prova in teatro 

 

Giovedì 24 febbraio 

Ore 9.30 / 10.30 Spettacolo teatrale “Uniti …non solo col cuore” 

10.30 / 11.00 Laboratori di osservazione e valutazione 

11,30 / 12,30 Spettacolo teatrale “Uniti …non solo col cuore” 

12.30 /13.00 Laboratori di osservazione e valutazione 

15.30/18.30 laboratorio Palcoscenico InterReg 

19.00 prova aperta in teatro 

 

Venerdì 25 febbraio 

Ore 9.30 / 10.30 Spettacolo teatrale “Uniti …non solo col cuore” 

10.30 / 11.00 Laboratori di osservazione e valutazione 

11.30 / 12.30 Spettacolo teatrale “Uniti …non solo col cuore” 

12.30 /13.00 Laboratori di osservazione e valutazione 

15.30/18.30 laboratorio Palcoscenico InterReg 

21.00 - Spettacolo teatrale “Uniti …non solo col cuore” 

“Dono teatrale” dei laboratori Palcoscenico InterReg 

Cerimonia di premiazione 

 

Le classi partecipanti esprimeranno pensieri considerazioni emozioni attraverso la produzione di 

elaborati scritti grafici visivi 

 

 

 

 

 



Sabato 26 febbraio 

Ore 10.00 / 13.00 Convegno: 

“Fare teatro a scuola: è possibile superare l’episodicità delle esperienze?” 
Interverranno: 

Claudio Facchinelli - “Dramatopedia. Spunti per una storia, una poetica e un’etica del teatro della 

scuola” 

Paolo Albani- “ Teatro amatoriale di ricerca/Teoria dei cubi. Per un lavoro di qualità nel teatro coi 

giovani".  

Loredana Perissinotto – “Form/Azioni : sensi unici e sentieri nello scenario del Teatro Scuola 

2011.  

Referente Miur - “Pluralità dei linguaggi per costruire una nuova capacità inclusiva dei saperi. 

Quale spazio, per i laboratori teatrali ed i linguaggi espressivi, nella normativa vigente ?” 

Roberta Ortolano - ”Didattica della visione. Esperienze realizzate con le scuole medie di Roma 

Maria Luisa Tiracchia e Rosanna Stante – “Conclusioni”.  

 

 

Cosa sono Sperimentando e InterReg 

Sperimentando “tra classe e teatro” è un percorso di ricerca–azione, coordinato dal team di 

Noisifateatro e da esperti teatrali. Gli incontri sono condotti a scuola, privilegiando la drammaturgia 

del testo e della messa in scena. Il risultato, strutturato e articolato, viene poi presentato a teatro.  

Tema guida : l’unità d’Italia 

Laboratorio InterReg 

Gruppi di alunni provenienti da diverse regioni italiane, realizzeranno a Lanciano un laboratorio 

intensivo sui temi del Risorgimento. Sempre a teatro, avverrà l’incontro degli studenti e dei vari 

risultati. 

 

Organizzato da: 

Noisifateatro 

Associazione Culturale per il teatro e il cinema della scuola 

Segreteria Organizzativa 

Studio Eventi & Congressi - Via del Mancino 62 – 66034 Lanciano(CH) 

Tel.0872.713586 – fax 0872.716525 – segreteria@eventiecongressi.it 

www.eventiecongressi.it/noisifateatro 


