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Incontro di fondazione e programmazione  

 
AGICLASSICA 

 
L’incontro del 22 ottobre di fondazione e programmazione del progetto Agiclassica ha avuto 

due fasi di lavoro: la prima collegiale e la seconda divisa in gruppi di lavoro.  

 
Nella prima fase la presidente dell’Associazione, Loredana Perissinotto, presenta Agita agli 

invitati non soci presenti, Roberta Ortolano illustra alcune piste di lavoro già discusse durante 

incontri precedenti e Giorgio Testa sulla base di alcuni estratti di articoli di giornale avvia una 

discussione sulle premesse di questa ricerca.  

 
Ne nasce una discussione che affronta alcuni temi importanti tra cui: uso dei classici nella 

scuola primaria e secondaria inferiore (attraverso il mito che si fa fiaba) e nella scuola 

secondaria superiore (attraverso il testo), l’interdisciplinarietà e le espansioni testuali nel 

lavoro teatrale con i ragazzi, il tema delle contaminazioni e traduzioni dei testi, la questione 
della forma (linguistica e drammaturgica), il rapporto con i luoghi (archeologici o naturali), il 

rapporto tra l’antico e il contemporaneo attraverso distanze e vicinanze, la necessità di 

raccogliere una bibliografia e avviare una formazione interna.  

 
La seconda parte dell’incontro finalizzata a una programmazione concreta di attività future 

vede la formazione di tre gruppi di lavoro. 

 

In riferimento al documento di partenza proposto per avviare il lavoro il gruppo 1 era 
incaricato di occuparsi dei punti 1 e 3 (monitoraggio delle rassegne di teatro classico della 

scuola o di singoli spettacoli classici nelle rassegne generali con l’elaborazione di schede di 

osservazione ragionate; educazione alla visione di spettacoli di teatro classico programmati per 

bambini e adulti), il gruppo 2 dei punti 2 e 4 (osservazione e studio di alcuni esempi di 

percorsi laboratoriali che incontrano il teatro classico e organizzazione di incontri di scambio fra 
operatori teatrali che lavorano sul teatro classico) e il gruppo 3 del punto 6 (progettazione di 

eventi strutturati in luoghi antichi, come una rassegna estiva per studenti e insegnanti che 

costituisca un’occasione di scambio sulle rispettive esperienze e di formazione con la 

realizzazione comune di uno spettacolo finale).  
 

Il gruppo 1 era composto da: 

 

Paolo Albani, Ada Cristodaro, Fabio Molinari, Onelia Bardelli, Anna Santopadre, Paolo Gaspari, 
Flavia Gallo, Flaminia Salvemini, Sonia Virilli, Roberta Ortolano, Lara Mastrantonio. 

 

Il gruppo 2 era composto da:  

 

Giorgio Testa, Adriana Stecconi, Paola Franco, Valeria Esposito, Sandra Ferrante, Francesca 
Giammaria e arrivati in un secondo momento Dario Garofalo e  Annamaria di Giovanni.  

 

Il gruppo 3 era composto da: 

 
Bianca Maria Cereda, Patrizia Chiatti, Ivana Conte, Siliana Fedi, Sara Ferrari, Maria Mazzei, 

Patrizia Mazzoni, Loredana Perissinotto. 

 

Di seguito i report dei tre gruppi condivisi tra tutti i partecipanti ai gruppi. 
 

 

 

 
 



Gruppo 1 (report a cura di Roberta Ortolano) 

 

Il gruppo 1 è incaricato di occuparsi di tutto ciò che riguarda l’osservatorio.  

Da subito il gruppo si chiarifica la distinzione tra: monitoraggio di spettacoli alle rassegne e 
pratica dell’educazione alla visione decidendo di concentrarsi soprattutto sul primo.  

Per questo il gruppo elabora un possibile modello di scheda di osservazione di spettacoli 

classici realizzati in ambiti di teatro/scuola o teatro/educazione.  

La scheda, con dovuti accorgimenti, potrebbe essere adattata anche all’osservazione di 
spettacoli professionali.  

 

La nostra proposta è quella di sottoporre a tutto il gruppo Agiclassica la scheda per eventuali 

modifiche o aggiunte per arrivare ad averne una (o due: una per il teatro scuola e una per 
quello professionale) condivisa e utilizzabile.  

 

Onelia Bardelli poi si propone, utilizzando l’indirizzario email, di segnalare il calendario delle 

rassegne di teatro della scuola specificatamente classiche o la presenza di spettacoli classici 

presenti in altre rassegne che costituiscano eventuali occasioni di monitoraggio per chiunque 
sia disponibile. 

 

Riguardo all’educazione alla visione l’impegno di tutti potrebbe essere quello di segnalare: 

 
-  eventuali spettacoli classici programmati nei teatri delle varie città destinati ad un pubblico 

di bambini o adulti da vedere con occhio attento e critico su cui poi eventualmente trovare 

occasioni di confronto (di persona o attraverso la scrittura…); 

 
- eventuali iniziative formative sulla visione (organizzazione di gruppi guidati e simili) che 

avvengano nelle varie città.  

 

Una evoluzione possibile dell’osservatorio potrebbe essere la proposta di creazione di gruppi 
guidati di visione o “salotti” di confronto, incentrati sul tema del teatro classico, durante le 

rassegne di teatro della scuola, classiche o non.  

 

Lo studio dell’osservatorio potrebbe poi portare all’elaborazione di un materiale cartaceo 

(report, recensioni, diari di bordo) come utile documentazione e eventuale futura pubblicazione 
della ricerca.  

 

 

 

Scheda d’osservazione: 

 
1 Titolo (di, da, tratto da…) e locandina/scheda di presentazione 

 

2 Valenze educative: 

- modalità attribuzione ruoli 
- processo di creazione 

 

3 Testo: 

- traduzioni 

- espansioni testuali 
- lingua/e (registri, stili, etc…) 

 

4 Scelte drammaturgiche 

 
5 Corpo-voce 

 

6 Coro 

 
7 Musica 



 

8 Spazio: 
- rapporto con il luogo della messa in scena 

- scenografia 

 

9 Costumi 
 

10 Maschere 

 

11 Uso di tecnologie (luci, audio, proiezioni, etc…) 
 

12 Etica e poetica 

 

 
 

 

Gruppo 2 (report a cura di Valeria Esposito) 
 

Il compito a noi assegnato era quello di riflettere sulle varie realtà laboratoriali relative al tema 

trattato: di quanti laboratori fossimo a conoscenza, per esperienza diretta o per informazioni 

trasversali; come e dove poter proporre ipotesi di laboratorio. 
In sostanza, si trattava di sviluppare i punti 2 e 4 del foglio illustrativo/introduttivo preparato e 

proposto da Roberta ad inizio lavori: 

2. osservazione e studio di alcuni esempi di percorsi laboratoriali che incontrano il teatro 

classico; 
4. organizzazione di incontri di scambio fra operatori teatrali che lavorano sul teatro classico. 

La nostra riflessione è partita dal chiederci quali siano le forme di accostamento al mito, 

raccontandoci anche come, in che forma, e attraverso quale mezzo questo incontro è avvenuto 

per ciascuno di noi. 
Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria tale accostamento si svolge in due direzioni: 

quello della narrazione e quello della drammatizzazione, a seconda dell’indirizzo e delle 

competenze specifiche dell’insegnante che tale accostamento propone. 

Dalla discussione, è emerso anche che, mentre nella scuola dell’infanzia e primaria l’attenzione 

è rivolta al mito, con gli spunti “favolistici” che esso propone, alle superiori il lavoro è 
concentrato maggiormente sulle grandi saghe familiari, che ispirano l’argomento delle 

tragedie. 

Ci interessava allora capire come si muove l’editoria nella direzione della trattazione del mito e 

dei personaggi ad esso intrecciati, e che percorso segua l’approccio narrativo attraverso i libri. 
Poiché l’editoria costituisce uno dei primi strumenti di mediazione, abbiamo pensato di 

utilizzare i canali personali per raccogliere quanti più elementi è possibile riguardo il tema della 

nostra discussione; si è pensato di coinvolgere tutti i soci Agita, chiedendo loro di segnalare un 

laboratorio sul tema mitico di cui sono a conoscenza, e di segnalare un libro sulla materia 
mitica. 

In tal modo, si avvia la creazione di una banca dati, a cui aggiungere anche informazioni 

relative al come i videogiochi e i fumetti hanno utilizzato o utilizzano il tema mitico, da 

raccogliere con l’ausilio dei ragazzi che si incontrano nelle nostre attività. 

La discussione poi si è spostata sulla figura dell’operatore teatrale “specializzato” su questo 
tema, soffermandosi su due tipologie di domande e mettendo a confronto conoscenze ed 

esperienze: 

- chi fa i laboratori teatrali all’interno della scuola; 

- chi fa i laboratori teatrali extrascuola. 
Il gruppo si è trovato d’accordo sulla necessità di privilegiare il partenariato, ove possibile, per 

mettere a confronto diverse professionalità, competenze ed esperienze. 

A questo proposito, Adriana Stecconi ha riferito della sua esperienza di laboratorio, nei suoi 

punti di forza (incontro con i ragazzi, esperienza di crescita) e di criticità (reperimento fondi, 
rapporto con l’istituzione scolastica). 

La discussione si è poi soffermata sulla considerazione che il mito è un luogo dell’inconscio: 

viene da chiedersi se sia nato prima Edipo o il suo complesso… 



Ci interessava capire quanto la dimensione psichica del mito incida sulla formazione degli 

operatori, e di conseguenza sul loro agire. 

Il tema trattato, oltremodo interessante, si presta non solo a molteplici interpretazioni, ma 

richiederebbe un’attenzione e uno studio specifici. 
Per rientrare nel tempo a noi assegnato, siamo passati quindi ad analizzare le modalità con cui 

si svolge un laboratorio. 

La questione del metodo ci ha portato a riflettere su che tipo di relazione è necessario 

instaurare con l’INDA (Istituto Nazionale Dramma Antico): tale canale permette di accedere a 
un indirizzario, a nominativi di operatori. 

La proposta emersa dalla discussione è quella di realizzare un Osservatorio, raccordandosi con 

l’INDA, tramite un negoziato ufficiale, e una scheda di osservazione: a turno, operatori Agita 

potrebbero essere presenti alla rassegna di Palazzolo Acreide, per intessere una rete di contatti 
e avere uno sguardo allargato sulla partecipazione e lo svolgimento a laboratori e messe in 

scena teatrali. All’INDA si potrebbe chiedere di partecipare al momento seminariale, 

ricavandosi uno spazio nella convegnistica che precede la rassegna. 

Infine, il gruppo di lavoro concorda sulla necessità di elaborare delle metodologie, e propone 

un incontro a primavera, ipotizzabile durante la rassegna del Teatro classico di Lovere: la 
proposta è quella di non mettere a confronto gli elaborati, bensì gli operatori. 

 

Gruppo 3 (report a cura di Sara Ferrari) 

 
PROGETTAZIONE DI EVENTI DA REALIZZARE IN LUOGHI ANTICHI  

(siti archeologici, anfiteatri, luoghi di particolare  interesse ambientale) 

 

Il gruppo ha cercato di elaborare un progetto di fattibilità riguardante un’ iniziativa estiva di 
impianto classico (per scelta dei luoghi e delle attività), legata sia ad aspetti laboratoriali sia 

all’educazione alla visione di giovani spettatori, delle loro famiglie, di insegnanti e operatori. 

Poiché ci è sembrato poco realistico immaginare la realizzazione di un evento completamente 

sostenuto da Agita già nell’estate 2012, si è pensato di legare questa attività a realtà già 
esistenti sul territorio nazionale, possibilmente in luoghi di archeologia antica e non industriale 

che potrebbero accogliere una sezione di teatro classico dedicata ai ragazzi.  

 

RASSEGNA DI TEATRO CLASSICO DELLA SCUOLA (titolo da definire) 

PERIODO: tre giorni a luglio 2012 
LUOGO: da definire 

RICERCA DI POSSIBILI INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI 

 

All’interno di questa ipotesi di rassegna di teatro classico (della scuola e/o “degli adolescenti” – 

v. nota) si evidenziano alcuni punti da sviluppare e su cui lavorare: 

 
- selezione del lavoro su testi classici proposto da 5 gruppi (2 della scuola media inferiore e 

3 della scuola media superiore). Per questo si immagina un collegamento con il gruppo di 

lavoro “osservatorio” che si dovrebbe occupare di segnalare lavori interessanti (e classi 

interessate) individuati nei mesi precedenti; 
 

- momenti (differenziati e  comuni) di formazione alla visione di proposte teatrali per 

adolescenti,  insegnanti, genitori e operatori; 

 
- momenti (differenziati e  comuni) di educazione ambientale, per adolescenti, insegnanti e 

genitori; 

 

- collegamento con il teatro integrato (in una possibile collaborazione, da verificare, con 
Alessandro Pecini - socio Agita - e la sua associazione Kantharos di Firenze/Pistoia), per 

proporre uno spettacolo classico interpretato da attori disabili  e coinvolgere gruppi di 

giovani spettatori disabili (e non) e le loro famiglie; 

 

- lavoro didattico e di animazione sui luoghi; 
 



- sezione enogastronomica, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti del territorio ma anche di 

realizzare un laboratorio sui sapori antichi.  

 

Entro dicembre 2011 il gruppo si occuperà di verificare la fattibilità di questa ipotesi 
progettuale, attraverso incontri istituzionali e con i partner associativi, e di scrivere di 

conseguenza il progetto più adeguato. 

 

 
NOTE:  

 

 qualora fosse particolarmente complicato individuare delle classi in grado di proporre un 

lavoro compiuto nell’ ambito del teatro classico (siamo già ad anno scolastico iniziato…) si 
potrebbe, in questa prima edizione, destinare l’evento a gruppi di ragazzi e genitori 

residenti e villeggianti nel territorio in quel periodo (luglio 2012), creando così una 

occasione per realizzare  laboratori e seminari residenziali estivi, condotti da alcuni degli 

operatori e dei mediatori di Agita, e giungere, in itinere, ad un lavoro comune dedicato ad 

opere, autori, temi del teatro classico. In questo caso sarebbe decisivo raccogliere adesioni 
attraverso gli Enti territoriali, dal mese di gennaio 2012, per verificare il numero di adesioni 

e la composizione dei partecipanti in tempi utili. 

 Promozione del “Campus/Rassegna” attraverso le rassegne di teatro classico individuate 

nell’appendice di Roberta Ortolano al libro di Adriana Stecconi. Tale promozione potrebbe 
essere fatta contattando gli organizzatori, presentando il progetto e tentando la richiesta 

dei contatti di tutti i gruppi che hanno formulato richiesta di partecipazione alle diverse 

rassegne tematiche in Italia.  

 
  

  

 

 

                                                                                                       


