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Sinossi

Una lezione spettacolo divertente e appassionante quella proposta da Centro Teatro dei Navigli!Un exursus storico
teatrale  che esplora il ricchissimo patrimonio della Commedia dell’Arte, un genere nato in Italia a metà del
Cinquecento, vivo fino alla fine del Settecento e alla base della grande tradizione comica italiana di affabulazione.
Arlecchino, Brighella, Pantalone, gli innamorati sono solo alcuni dei tipi fissi che animavano la grande Commedia
Italiana, imprimendo di volta in volta un’emozione diversa allo spettacolo portato alla ribalta di un palcoscenico
itinerante. Durante la lezione spettacolo, Elena Di Giacinto spiega ai ragazzi quali sono le principali caratteristiche
della Commedia dell’Arte: i tipi fissi, le maschere, i temi attorno cui ruotano i canovacci, l’improvvisazione e altro
ancora! Tra una spiegazione e l’altra, Luca Cairati e Simona Lisco danno vita alle maschere, animano i canovacci,
fanno rivivere le scene più importanti di grandi autori della tradizione e che hanno sapientemente costruito la
storia del teatro occidentale da Goldoni a Molière, da Scala a Gozzi fino ad arrivare a Giorgio Strehler.I ragazzi sono
chiamati a partecipare alla lezione spettacolo, giocando con gli attori, indossando le maschere, creando canovacci
inventati sul momento, sperimentando le movenze e le gestualità dei tipi fissi. Hanno così modo di apprendere in
maniera divertente le principali informazioni di un genere teatrale tutto italiano e che molto spesso viene
trascurato o considerato minore, rendendosi invece conto che la Commedia dell’Arte rappresenta un fenomeno
complesso e strettamente legato e collegato sia alla realtà dell’epoca, sia ai bisogni primari dell’Uomo in genere.La
lezione spettacolo si inserisce perfettamente nel programma didattico e,  riproposta oggigiorno, nel contesto
culturale e sociale di un’Europa Unita, la Commedia dell’Arte si rivela un’opportunità fondamentale per la
riscoperta e la rivendicazione di quello che è un patrimonio popolare immenso e comune a tutti noi.



Visione spettacolo

  

Partecipazione attiva Acquisizione didattica
 

Credits & Cast
La Commedia a lezione!

LUCA CAIRATI ELENA DI GIACINTO SIMONA LISCO
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Costi 

nessun
costo
per la
scuola! 

La lezione spettacolo non ha alcun costo per lascuola aderente. Centro Teatro dei Navigli proponealle classi partecipanti il pagamento di un bigliettodi ingresso per ogni studente.

Il pagamento dei biglietti può essere effettuato la mattina stessadello spettacolo. In tal caso i docenti delle classi partecipantidovranno raccogliere i soldi per ogni classe e consegnarliall'organizzatore prima della rappresentazione. Ad ogni singolostudente  verrà rilasciato un biglietto (emesso tramite biglietteriaelettronica TLITE) valido a tutti i fini come ricevute fiscali.

Qualora la scuola volesse farsi carico del costo dello spettacolo,Centro Teatro dei Navigli proporrà un cachet da corrispondere.

Contattaci per avere maggiori info sul costo del biglietto singolo perogni studente o per eventuale cachet dello spettacolo. 



Contatti

UFFICIO CENTRO TEATRO DEI NAVIGLI 
Ex Convento dell'Annunciata
Via Pontida, Abbiategrasso
apertura al pubblico:
dal martedì al sabato
dalle h. 15.00 alle h. 19.00

DIREZIONE ARTISTICA
Luca Cairati
lucacairati@hotmail.com

RESPONSABILE DISTRIBUZIONE
Elena Di Giacinto
distribuzione@teatrodeinavigli.com



www.teatrodeinavigli.com


