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Circ. n. 138                                                                                      Palermo,15.12.2020 

 

 

Alle/i docenti 

Alle/gli alunne/i 

  Al D.S.G.A. 

   All’Albo e al sito web 

 

 

 

Oggetto: Progetto Una stanza tutta per noi – Teatro Biondo    

 

 

Il Teatro Biondo propone alle alunne e agli alunni degli Istituti superiori di Palermo e 

provincia i due seguenti progetti: 

  

 “Squarci d'autore, le opere d’arte incontrano il teatro”   

          Il progetto si propone di “teatralizzare” alcuni luoghi esemplari del patrimonio artistico 

e culturale della Sicilia, affidando ad attori e attrici l’interpretazione delle riflessioni realizzate 

dalle alunne e dagli alunni su brani di autori siciliani “a fianco” di opere d’arte custodite in quei 

luoghi. 

   L’obiettivo è quello di accendere un riflettore su alcuni spaccati della vita di oggi 

partendo da quella di ieri - dal Trionfo della Morte e dall’Annunciata di Antonello da Messina 

all’interno di Palazzo Abatellis ai preziosi reperti archeologici del Salinas, dal Ritratto d’uomo 

antonelliano, l’Ignoto marinaio del Mandralisca di Cefalù, alle installazioni di Kounellis del 

Museo Riso -  e di intessere un dialogo tra epoche, linguaggi e poetiche diverse, accostando la 

lingua di Sciascia e Bufalino, di Joppolo e Brancati, le “inquadrature” di Licata e gli squarci di 

Dolci o Scaldati e Perriera. 

     Le/i docenti interessate/i al progetto dovranno proporre testi della letteratura siciliana 

e opere d’arte su cui le alunne e gli alunni potranno comporre ed inviare al Teatro Biondo 

racconti, scritti e poesie per offrire il proprio personale “colpo d'occhio”, il proprio “squarcio”, 

il proprio spaccato della società. 

 

 “The house of Us” 

Il progetto - con Irina Brook – è volto ad indagare il fenomeno degli Hikikomori, 

considerato come volontaria esclusione sociale e prigionia tra le mura della propria stanza, 

ma non solo. 

    Le/i docenti interessate/i dovranno invitare gli studenti e le studentesse ad indagare e 

riflettere, sempre attraverso ogni forma di comunicazione, sul tema dell'isolamento sociale, 

che, mentre per gli Hikikomori rappresenta una scelta “volontaria”, per gli adolescenti di oggi a 

causa delle restrizioni sanitarie rappresenta una prigionia forzata. 

     Il Teatro Biondo creerà una stanza virtuale, UNA STANZA TUTTA PER NOI, con un 

indirizzo e-mail dedicato, che diventerà il punto di incontro dove ricevere i componimenti 

artistici di tutti i partecipanti e attivare un gruppo di lavoro, composto da una giovane regista, 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.trainsimhobby.com/public/Data/Etr500PLT/2009121201934_LOGO_provincia_regionale_di_palermo.gif&imgrefurl=http://www.trainsimhobby.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3240&usg=__eEuW9_cDQ11zvgB9T_YbL86zjnk=&h=487&w=300&sz=51&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=7muVq7OaplBvCM:&tbnh=129&tbnw=79&prev=/images?q=logo+provincia+palermo&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.corriereinformazione.it/images/stories/logo_regione_Sicilia.jpg&imgrefurl=http://www.corriereinformazione.it/201003041272/economia/agevolazioni-ed-incentivi/regione-sicilia-modifiche-al-bando-per-le-imprese-artigiane.html&usg=__L4b0qQueSmJ2-_ST9UNc_TQMb90=&h=1250&w=1012&sz=192&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=i5UlXQEE5dtLFM:&tbnh=150&tbnw=121&prev=/images?q=logo+regione+sicilia&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/export/sites/default/CMA/territorio/OPEN-ALP/Immagini_OPENALP/LoghiNuovi/0_logo_europa.jpg&imgrefurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/cmsinternacm.act?dir=/opencms/opencms/CMA/territorio/OPEN-ALP/&style=6&usg=__xEWSjfhL2iVNggrMpvSZscfc3qY=&h=315&w=472&sz=18&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=zRK_1f4copYvTM:&tbnh=86&tbnw=129&prev=/images?q=logo+europa&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.liceovittorioemanuelepa.it/
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un drammaturgo e alcuni attori, che accompagneranno gli studenti e le studentesse nel 

percorso creativo e li/e sproneranno ad un lavoro condiviso. 

     

Per le adesioni e per ulteriori informazioni le/i docenti interessate/i potranno rivolgersi 

alla prof.ssa Buttari o al prof. Lopes entro e non oltre il 20 dicembre p.v.  

 

 

                                                                                     

Il Dirigente Scolastico 

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

 

 


