
Liceo Scientifico Linguistico “Paolo Giovio” - Como

Progetto “Ritrovarsi”

PROVINO TEATRALE
per SPETTACOLO da svolgersi negli spazi del Liceo Giovio, coordinato da

Stefano Annoni con l’assistenza di Alessandro Quattrone

Cerchiamo attrici e attori

esperti e non

studenti (o ex) e insegnanti (o ex) del Liceo Paolo Giovio
Si tratta più precisamente di uno spettacolo teatrale (eventualmente arricchito da altri elementi artistici), composto di diversi atti
unici più o meno brevi e articolato in più scene o quadri, a carattere sia umoristico che drammatico, da rappresentare in vari spazi
del Liceo idonei allo scopo. L’intento è quello di ritrovarsi attorno a un’opera comune, un ritrovarsi 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 presente, recuperare una
parte del passato, mescolare passato e presente per comprendere meglio la propria identità e il senso di appartenenza a una sorta
di comunità ideale.

Gli interessati sono pregati di presentarsi
(con il tagliando di autorizzazione scaricabile dal sito - comunicazioni)

Venerdì 24 gennaio alle ore 13,30 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 potranno servire scenografi,
costumisti, macchinisti e maschere.

Per chi volesse recitare come attore è richiesta la preparazione di un monologo o dialogo di circa
due minuti tratto da un’opera teatrale o da un film (o anche scritto personalmente), una
canzone o una danza (anche solo accennate) e una barzelletta. Nel caso si scegliesse di
presentare un dialogo, si dovrà avere una “spalla” di accompagnamento.

Lo spettacolo prevede la messa in scena di diversi brevi dialoghi teatrali nel mese di maggio, con
una decina di prove da svolgersi negli spazi della scuola, normalmente di lunedì dalle 14 alle 17
circa, e qualche volta in uno spazio esterno in orario e luogo da stabilire a seconda delle
disponibilità. Con successiva comunicazione verrà fornito il calendario completo degli incontri.

Gli interessati, per ricevere ulteriori informazioni o in caso di assenza al provino, possono rivolgersi
al prof. Alessandro Quattrone.


