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Docenti: Dr.sse Stefania BORGOGNO e Paola CENCIO
(Associazione Donchisciottesiamonoi)
Durata: 10 lezioni (ore 15) svolte di MARTEDI’ dalle ore 17,00 alle ore 18,30
presso il C.P.I.A. di Via Accademia, 6
Costo: € 30,00

IL SIPARIO SI RACCONTA
Breve storia del teatro raccontata in modo curioso con le parole dei protagonisti

Una carrellata originale in diverse tappe per avere un’idea generale e diversa della storia del teatro e
del cammino che un’arte, così amata, ha fatto fino ai nostri giorni in lezioni aperte dove chi ascolta
sarà anche chi recita e si mette in gioco.
Le tappe del percorso si possono riassumere così:
- Nascita del Teatro Greco, tragedia e commedia, prime farse. Plauto.
- MEDIOEVO - Dopo la caduta dell'Impero gli spettacoli furono proibiti dalla Chiesa e il teatro
scompare. Verso l'anno 1000 si sviluppò il teatro sacro e, parallelamente, nelle corti feudali, si
sviluppano intrattenimenti laici e forme di teatro popolare. Mistero Buffo di Dario Fo.
- RINASCIMENTO - La cultura umanistica portò alla scoperta del teatro classico e tornò un teatro
laico e dotto. Le opere venivano rappresentate a corte prima in latino e poi in volgare.
- SEICENTO - È considerato il secolo d'oro del teatro che fiorì in tutta Europa. Un esempio è il
teatro elisabettiano in Inghilterra con Marlowe e Shakespeare.
- SETTECENTO - Il clima illuministico fa sentire i suoi influssi anche sul gusto per lo spettacolo.
Goldoni e Alfieri sono due grandi personalità teatrali del secolo.
- OTTOCENTO - Il teatro europeo è dominato dal dramma romantico. In Italia Manzoni si fa
portavoce di un teatro più moderno e ne riscopre il valore educativo.
- NOVECENTO - Il teatro del '900 ha come tema l'individuo e il suo io complesso e stratificato.
(Luigi Pirandello, Bertolt Brecht).
- TEATRO MODERNO E CONTEMPORANEO
Il percorso si suddivide in incontri fatti di esercitazioni pratiche, letture e prove di recitazione di
alcuni brani delle epoche della storia del teatro che si affronteranno.
DATE DEGLI INCONTRI - MARTEDI’ - ORE 17,00 – 18,30
GENNAIO 2019

22/01/19

29/01/19

FEBBRAIO 2019

05/02/19

12/02/19

19/02/19

MARZO 2019

12/03/19

19/03/19

26/03/19

APRILE 2019

02/04/19

Sito: www.utealbapompeia.it
Mail: info@utealbapompeia.it
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