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TEA.NET
Rotte ed approdi
Creazione di una rete permanente tra istituti scolastici per la mobilità degli
studenti a partire da una produzione teatrale comune
Il teatro rappresenta per gli studenti un formidabile strumento di
coinvolgimento, culturale e di sviluppo della personalità. Di qui l’idea della
messa in rete di istituti superiori con consolidata esperienza nel settore, per il
coinvolgimento partecipativo, diretto e congiunto di studenti dell’area
frontaliera nella creazione di uno spettacolo teatrale comune da far circuitare in
Corsica, Toscana, Sardegna e Liguria, regioni sede dei partner di progetto.
Per raggiungere questo obiettivo, insegnati ed esperti di settore lavoreranno,
riferendosi ad un preciso programma di lavoro integrato, su un tema comune
alla cultura delle regioni coinvolte a fianco di studenti individuati ad hoc in
ciascuna scuola.

S INTESI

L’attività di creazione darà vita prima, durante e dopo la produzione dello
spettacolo, a momenti di scambio e confronto tra studenti, insegnanti ed esperti
del settore teatrale che si realizzeranno sia con l’ausilio di media tecnologici, che
attraverso l’incontro diretto.
Il tema condiviso e prescelto dalle scuole partner per la realizzazione dello
spettacolo, è quello che dà il titolo al progetto. Le “rotte”, con il loro riferimento
al movimento ed al mare (visto sia come limite, che come tessuto connettivo tra
popolazioni) e gli “approdi”, con l’allusione alla stanzialità ed al radicamento
(sia delle popolazioni autoctone, che immigrati), rappresentano un temacontenitore di ampio spettro storico-culturale, poetico e sociale.
Il programma di lavoro prevede, attraverso l’utilizzo delle metodologie
interdisciplinari, il coinvolgimento diretto delle scuole attraverso quello degli
insegnanti e degli studenti. Anche la divulgazione dei risultati sarà favorita dalla
natura stessa del progetto: la circuitazione dello spettacolo nelle varie regioni
renderà concretamente disponibili i risultati dell’attività alle scuole, alle
comunità locali ed alle famiglie. Non mancherà, comunque, la realizzazione di
un video per diffondere i contenuti dell’esperienza dopo le messinscene dal
vivo.
La creazione di una rete per la condivisione ideativa e di pratiche tra studenti,
insegnanti e operatori del settore teatrale dell’area frontaliera è resa possibile
ragionando esclusivamente in termini di abbattimento della “frontiera” mare.

S TRATEGIA
TRANSFRONTALIERA

Per questo il carattere di forte orientamento transfrontaliero del progetto,
risiede nella:
ü massima integrazione della progettualità che si esprimerà in un comune
elaborato artistico-teatrale;
ü scelta di un tema comune: le “Rotte” e gli “Approdi". Tale tema è stato

condiviso ed approvato dal partenariato quale strumento di contatto
tra le regioni e, dunque, di superamento degli specifici limiti spazioculturali, comunicando agli studenti il senso di un’identità forte ed
omogenea nell’insieme del territorio di cooperazione;
ü circuitazione dello spettacolo in tutte e quattro le regioni coinvolte, con
la contestuale divulgazione locale e dal vivo dei risultati ottenuti dal
progetto. Questo permetterà ovunque il contatto diretto tra gli attori
del progetto e le popolazioni locali, favorendo la conoscenza reciproca,
il dialogo e lo scambio;
ü scelta di un mezzo di comunicazione universale e interdisciplinare, il
teatro, che in virtù della sua stessa natura favorisce il coinvolgimento
ed il contatto tra soggetti di lingua, cultura e provenienze diverse;
ü uniformità nella distribuzione del budget tra i partner, con l’obiettivo di
dare a ciascuno i essi adeguati strumenti finanziari per l’interazione
con gli altri così.
DATA D ’I NIZIO
P ROGETTO

3 ottobre 2011

DURATA DEL P ROGETTO

n. 18 mesi

BUDGET DI P ROGETTO

€ 99.320,00

CONTRIBUTO UE

€ 74.490,00

FONDO UE
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CAPOFILA

Telefono
Fax
E-mail

P ARTNER

Istituto tecnico industriale statale “Galileo Galilei” Livorno
(Toscana)
Dirigente Scolastica Prof.ssa Ficini Giuliana
+39.0586 447111
+39.0586 447148
info@galileilivorno.it

Corsica

Liceo “Giocante de Casabianca”- Etablissement Public Local
d'Enseignement (Bastia)

Sardegna

Liceo ginnasio statale “G. Asproni”- Istituzione scolastica ( Nuoro)

Liguria

Liceo classico “T. Parentucelli”- Istituzione scolastica (Sarzana)

