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Destinatari SCUOLA SECONDARIA
di I grado
Tipologia del progetto
La vita è poesia si può definire un Laboratorio stralunato, accattivante e disincantato. Il filo
conduttore è la poesia, la poesia intesa come parola e, tra le parole, si muovono i ragazzi
che tra nonsense, invenzioni comiche e poesie ci prendono per mano e ci portano in un
mondo parallelo, il mondo della comunicazione. In fondo parlare vuol dire comunicare,
partecipare, vivere. La vita è poesia è un gioco in cui ogni singola parola rappresenta una
tessera di un mosaico e mettendole insieme formano una storia che prima non c’era ma
che poi esiste grazie a tutti questi pezzettini. La poesia è la più popolare delle arti, ed è
nata per essere mandata a memoria e recitata a voce alta. Lo studio della poesia a
memoria fa parte da sempre del percorso di studi; poiché oggi questa pratica si sta
perdendo il percorso proposto diventa un fondamentale esercizio per la memoria nonché
un valido motivo di arricchimento del bagaglio culturale di ogni ragazzo. Vero e proprio
antidoto alla confusione e alla volgarità la poesia fornirà ai giovani la più valida bussola di
riferimento nel tentativo di capire la realtà e assaporarne le emozioni. I ragazzi verranno
accompagnati in questo viaggio da alcuni poeti che li faranno ridere e riflettere, così
scopriranno che la poesia non ha tempo né luogo e può svelare emozioni, ilarità e le
piccole e grandi verità di cui è intessuta la vita. Il risultato finale del Laboratorio sarà
quindi una miscellanea di poesie che creeranno un vero e proprio spettacolo.
Modalità di svolgimento
Gli incontri si terranno a partire dal mese di Novembre 2018. Si svolgeranno a cadenza
mensile in orario pomeridiano (seguirà calendario dettagliato) e saranno della durata di 3
ore ciascuno. L’ultima settimana, prima della recita finale, gli incontri si terranno a
cadenza giornaliera, sempre in orario pomeridiano.
Costo e modalità di partecipazione al progetto
IL PROGETTO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO. Il referente di ogni singolo istituto
dovrà inviare una mail all’indirizzo didattica@fondazioneteatreoborgatti.it entro il 15
ottobre p.v. indicando i nominativi degli alunni che sono interessati a partecipare al
progetto.
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