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Circ. n. 367                                                                                  Palermo, 03.03.2020 

 

 

                                                          Alle/i docenti di Latino delle classi III – IV 

Alle/gli alunne/i delle classi III - IV 

Alle prof.sse Buttari – Ferro – Guarcello - Meli 

Miceli – Montesanto - Sorci                                                                                                

Al D.S.G.A.  

       All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: Progetto Classici in strada: laboratorio di traduzione dell’Aulularia di Plauto 

 

       Si informano le/i docenti di latino e le alunne e gli alunni delle classi in indirizzo che, in 

vista della messa in scena dell’Aulularia di Plauto presso il Teatro Biondo di Palermo, sarà 

attivato, a cura del Teatro stesso, un laboratorio teatrale rivolto a un numero massimo di 

studenti e studentesse dei licei palermitani e finalizzato allo studio, alla traduzione e 

all’adattamento della commedia plautina. 

        Il laboratorio si articolerà in tre incontri della durata di tre ore ciascuno, per un totale di 

nove ore, che si terranno nei locali del Teatro Biondo nei giorni 6, 7, 8 Aprile 2020 e che 

saranno guidati dal prof. Michele Di Martino, docente di Letteratura latina, traduttore e 

drammaturgo, da Francesco Sala, regista, e da Antonio Silvia, autore e collaboratore del 

Teatro Biondo.  

      Nel corso dei tre incontri, gli studenti e le studentesse si cimenteranno nell’esercizio e 

nel labor limae della traduzione, proponendo le loro soluzioni al fine di pervenire ad 

un’interpretazione che non sia una resa meccanica del testo originale, ma che miri a 

riformularlo in una lingua accessibile al pubblico contemporaneo. 

      Inoltre, verranno toccati i seguenti temi: 

 il teatro letterario latino, origini e produzione drammaturgica; 

 Plauto e la fabula palliata, i modelli greci e le opere; 

 la struttura della commedia, la comicità e la lingua platina; 

 la figura dell’avaro e l’avarizia, funesta malattia dell’anima nella storia del teatro e della 

letteratura.  

    Le studentesse e gli studenti potranno anche partecipare alle “prove a tavolino” dello 

spettacolo, che si terranno all’inizio del mese di maggio, e seguire come uditori le fasi della 

messa in scena fino all’allestimento finale, previsto per i primi del mese di giugno. 

     Le/i docenti di Latino sono invitate a segnalare alla prof.ssa Buttari, referente del 

progetto, tramite mail, (marinabuttari@gmail.com), entro il 15 marzo 2020, i nominativi delle 

alunne e degli alunni interessate/i a partecipare all’attività. 

Si precisa che possono essere segnalati/e soltanto allievi e allieve che abbiano 

conseguito una media di almeno otto/decimi nelle prove scritte di latino del trimestre del 

corrente anno scolastico.  

      In caso di un numero di adesioni superiore a quello previsto si terrà conto dell’ordine di 

arrivo delle richieste di partecipazione e, in secondo luogo, di un’equilibrata ripartizione dei 

posti tra le classi.  

        

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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