FLORIAN METATEATRO
Via Valle Roveto 39 – 65124 PESCARA
C.F. e P. IVA 00275690683
Ai Dirigenti scolastici,
agli Insegnanti referenti

Pescara 10- 09-2018
Oggetto: proposte di spettacoli teatrali e attività integrative per l’anno scolastico 2018/2019.
Il Florian Metateatro di Pescara opera dal 1978 nel campo della creazione artistica e della
promozione culturale, attraverso produzioni e programmazioni di teatro contemporaneo, rivolgendo
un'attenzione particolare al teatro ragazzi. Nel 1979 è stato riconosciuto dal MIBACT (Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo) come Compagnia di Ricerca, nel 2000 come Teatro
Stabile di Innovazione, e nel 2015 come Centro di Produzione Teatrale.
Il Florian Metateatro presenta la nuova edizione 2018-19 di TUTTI A TEATRO! un progetto di
teatro per bambini e ragazzi, in matinée, e un'attività integrativa per le Scuole dell'Infanzia, Primaria
e Secondaria.
Nonostante le condizioni non sempre favorevoli, riteniamo, da promotori culturali, che il teatro
scelto appositamente nei titoli e nelle compagnie (professioniste) sia un accrescimento intellettuale
e un strumento di lavoro formidabile per la scuola. Citiamo, a questo proposito, la circolare del
Ministero della Pubblica Istruzione (aprile 2016) :"L'inserimento ....dello spettacolo artistico come
opportunità didattica.... ha due macro obiettivi ossia educare gli studenti a essere sia fruitori e sia
produttori (autori,attori, registi ecc) di spettacoli". In linea con questi obiettivi, il Florian
Metateatro, propone agli Istituti di ogni ordine e grado il suo progetto frutto di anni di esperienza
nella pedagogia teatrale che si sostanzia in spettacoli, matinée per le scuole, e nei progetti didattici
integrativi.
Schede, foto, video ed altre informazioni di tutti gli spettacoli in cartellone saranno visionabili sul
nostro sito www.florianteatro.com.
In attesa di un positivo riscontro, porgiamo i nostri più Cordiali Saluti.

La direttrice artistica
Giulia Basel
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FLORIAN METATEATRO
In linea con l'istanza del Ministero della Pubblica Istruzione “Indicazioni strategiche per l'utilizzo
didattico delle attività teatrali”, dove il Teatro viene inteso come parte integrante dell'offerta
formativa, il Florian Metateatro realizza presso le scuole di ogni ordine e grado alcuni incontri
propedeutici come potenziamento alla fruizione dell'esperienza teatrale. Le capacità “allenate”
attraverso l'apprendimento dei diversi linguaggi utilizzati sul palcoscenico, la storia (per sommi
capi) del patrimonio teatrale italiano (e non solo), il lavoro del drammaturgo e dell'attore; quindi un'
informazione teorico-pratica sul lavoro artistico per in-formare un “pubblico attivo” e consapevole
dell'esperienza cui va assistere.
Proponiamo i seguenti laboratori teatrali che possono essere rimodulati a seconda delle esigenze
delle insegnanti perchè riteniamo che il nostro lavora si debba integrare con quello curriculare per
far sì che il teatro entri a far parte , in modo sistematico dell'esperienza scolastica.

I love SHAKESPEARE

età di riferimento: 8-9-10-11 anni

Incontri teorico-pratici di avvicinamento alle opere più conosciute di William Shakespeare.
Prenderemo come spunto alcune tra le storie più famose: Tempesta, Macbeth, Romeo e Giulietta,
Sogno di una notte di mezza estate per raccontare la geniale penna che ha riempito i teatri di tutto il
mondo. Insieme ai ragazzi e alle ragazze della classe cercheremo di approfondire i temi chiave dei
testi e, stimolati dall'operatore teatrale, improvviseranno alcune scene. Si misurerà direttamente la
difficoltà di entrare in scena, mettersi nei panni di, cercare una relazione con il compagno,
improvvisare le azioni che diventano il tessuto dello spettacolo.
4 incontri di 2 ore
visione dello spettacolo UN SOGNO Auditorium Flaiano 11 marzo 2019
COSTO: 20 euro ad alunno compreso del biglietto per lo spettacolo (eventuale costo del trasporto in
aggiunta)

“Banchi di TEATRO”

età di riferimento: 6-7-8 anni

PRIMO ANNO
Approccio alle tecniche teatrali attraverso il FOTOTEATRO e il RADIOTEATRO.
Il corpo espressivo in azione: giocare col corpo, approfondire il significato dei gesti, agire in
relazione allo spazio e ai compagni, queste alcune proposte per iniziare a costruire una storia
attraverso le immagini statiche a cui viene data una voce. Si giocherà a cercare le sfumature dello
strumento vocale attraverso il riconoscimento delle emozioni.
4 incontri di 2 ore
visione dello spettacolo del 26 novembre 2018 SCHIACCIANOCI SWING BIANCANEVE
Auditorium Flaiano 21 gennaio 2019
COSTO: 20 euro ad alunno compreso del biglietto per lo spettacolo (eventuale costo del trasporto in
aggiunta)

laboratorio per la formazione del pubblico

A VEDERCI CHIARO didattica della visione
Prima tappa: lezione spettacolo che si prefigge lo scopo di rendere accessibile il concetto di
"spettatore attivo" rendendo consapevole il bambino della peculiarità del lavoro teatrale come
momento artistico che si svolge "qui e ora".
Seconda tappa del percorso: la visione dello spettacolo teatrale, seguita dal confronto con gli autori
e interpreti.
COSTO: 10 euro ad alunno compreso del biglietto per lo spettacolo (eventuale costo del trasporto in
aggiunta)
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