Romeo e Giulietta:
le scienze in scena
Destinatari
Insegnanti di scuola secondaria di II grado
(max. 25 iscritti)

Ore in presenza
9

Quando
8, 15, 22 nov. 2016
dalle 14.45 alle 17.45

Dove
Opificio Golinelli
Via Paolo Nanni Costa 14, Bologna

L’obiettivo del corso, realizzato in occasione del quattrocentesimo anniversario della morte di William
Shakespeare, è fornire strumenti per una didattica interdisciplinare da utilizzare nella progettazione di
unità di apprendimento a partire dal celebre dramma Romeo e Giulietta. Verrà proposto un originale
percorso interdisciplinare: un viaggio scientifico-teatrale ricco di stimoli e temi che permetteranno di
entrare nell’opera e nel mondo drammaturgico shakespeariano attraverso riferimenti culturali e
scientifici dell'epoca e attuali, per scoprire come alcune nozioni di astronomia, farmacia e medicina
intervengano nell'intreccio narrativo.
Teatrino Giullare, che da anni conduce un’originale ricerca sulla drammaturgia contemporanea,
vincendo più volte il premio Ubu (“l’oscar italiano” per il teatro), coinvolgerà i partecipanti in un
laboratorio teatrale sui generis, in cui ad esercizi sulla comunicazione verbale e corporea, verranno
affiancate attività creative di rivisitazione e attualizzazione del testo.
Il corso si articola quindi su tre livelli: uno introduttivo sull’opera e sull’autore con la lettura e l’analisi
critica dei brani, uno sugli approfondimenti scientifici ed i collegamenti interdisciplinari, uno sulla messa
in scena e le abilità performative.
Da un punto di vista tematico, il laboratorio affronterà i seguenti aspetti:




Il cielo di Giulietta: astronomia ed osservazione del cielo;
Erbe, pozioni e veleni: chimica, botanica e farmacia;
Peste alle vostre famiglie!: biologia e medicina.

Il corso si inserisce nel programma “Romeo + Giulietta + Shakespeare” che prevede diversi eventi
attorno al testo shakespeariano, tra cui la messa in scena di Romeo e Giulietta nella versione Q1,
ritenuta l’originale. Questo sarà un’opportunità per i partecipanti, che potranno così affiancare ad
attività in classe anche esperienze extrascolastiche.
Si suggerisce ai partecipanti di portare una copia del testo shakespeariano.
La prenotazione è obbligatoria - Fai clic per accedere al modulo di prenotazione
Le iscrizioni apriranno il 05 ottobre 2016 alle ore 10.00
Collaborazioni > Conduzione e cura di Giulia Dall’Ongaro e Enrico Deotti di Teatrino Giullare con la
collaborazione di Associazione Liberty. Supervisione scientifica di Fondazione Golinelli.
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