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Le donne protagoniste dell’agricoltura! 

Non è un caso che Cerere fosse UNA… dea
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1° incontro: 24 ottobre 2014 
• Presentazioni: ciascun ragazzo, in piedi e senza potersi appoggiare,

racconta del suo nome agli altri che sono seduti lontano (lavoro
propedeutico all’impostazione della voce)

• Gioco palla-nome: si fissano i nomi ai volti
• Gioco del tunnel dell’orrore: ci si deve fidare dell’altro• Gioco del tunnel dell’orrore: ci si deve fidare dell’altro

Il nostro laboratorio: l’Aula Magna del Cantoni



2° incontro: 31 ottobre 2014 
• Ciascuno racconta perché ha scelto di partecipare al laboratorio e quali

siano state le sue esperienze passate
• Uno alla volta i ragazzi simulano: 

- di essere ciechi (con ostacoli e disturbi vari)
- di subire le intemperie del tempo meteorologico
- di indossare qualcosa di strano ai piedi- di indossare qualcosa di strano ai piedi



3° incontro: 7 novembre 2014 
• Esercizi di sincronizzazione con e senza significato: 

- tutti in cerchio
- specchio a coppie 
- specchio a piccoli gruppi, di fronte  e di schiena.



4° incontro: 14 novembre 2014 
• Tutti in cerchio si ripassano le articolazioni
• Uno alla volta i ragazzi inventano una postura e tutti gli altri copiano
• Un ragazzo cammina in modo neutro, tutti camminano in modo neutro

rompendo il cerchio; quando il primo si ferma, tutti via via tornano al
loro posto ricomponendo il cerchioloro posto ricomponendo il cerchio

• Come sopra, ma chi cammina lo fa in modo strano e tutti lo imitano

continua



• A gruppetti si entra in scena e ci si posiziona nello spazio in modo
neutro, impassibile e visibile: il primo, che entra in scena, aspetta
tutti e poi parte con una strana camminata, facendola vedere ai
compagni; quando si sarà fermato al suo posto, partirà il secondo
imitando la stessa camminata; quando ognuno avrà imitati il primo,
questi uscirà di scena in modo neutro e via via usciranno tutti gli
altri; quindi ne entrerà in scena un altro e sarà costui a inventarealtri; quindi ne entrerà in scena un altro e sarà costui a inventare
un’altra camminata. Così finché ciascun membro sarà stato il primo
a entrare, inventare e uscire.



5° incontro: 21 novembre 2014 
• Tutti in cerchio si parte da un movimento piccolo e si esagera il piùpossibile
• Tutti, uno per volta, camminano in modo

normale e lento e man mano inseriscono
un difetto e lo esagerano al massimo

• Ci si divide in due gruppi: uno agisce,
l’altro guarda e viceversa. I ragazzi del primo gruppo si posizionanouno alla volta in modo neutro, propongono sempre uno alla volta unacamminata strana e tutti seguono accodandosi. Quando il “serpente”sarà formato da tutti, il primo tornerà alla sua posizione in modo neutroe via via si fermeranno anche tutti gli altri. Quando tutti i ragazzi delprimo gruppo avranno guidato il serpentone, partirà il secondo gruppo.



6° incontro: 5 dicembre 2014 
• Uno alla volta i ragazzi pronunciano

una frase semplice senza voce, articolando
bene la bocca davanti a tutti i
compagni che devono capire la
frase dal labiale (difficoltà afrase dal labiale (difficoltà a
capire frasi divergenti rispetto
all’ordine frasico S-P-C).

continua



• Si legge un testo con parole difficili e a volte senza senso
(“Il Lonfo” di Fosco Maraini):
- tutti insieme a voce alta
- tutti insieme sussurrato per la prima metà, a voce molto alta

per la seconda
- uno alla volta a voce alta e scandendo bene le parole.

• Si fanno giochi di simulazione:
a. ognuno insieme agli altri deve leggere il testo senza sensoa. ognuno insieme agli altri deve leggere il testo senza senso

mmaginando di essere un personaggio reale: un bimbo, una
persona molto vecchia, una persona grassa, un maschio se
femmina (effetto esilarante), una femmina se maschio (effetto
inquietante);

b. ognuno individualmente sceglie due voci tra quelle provate
precedentemente e con una legge la prima parte del testo, con
l’altra la seconda.



7° incontro: 19 dicembre 2014 
• Si lavora sui personaggi del mito di Proserpina, scelto da rappresentare, 

e si discute su come ogni ragazzo se lo immagina nell’aspetto fisico e nel 
carattere. Inoltre ognuno risponderà alla domanda: “ Chi potrebbe essere 
oggi quel determinato personaggio?”



8° incontro: 27 febbraio 2015 
• Si organizzano le parti corali mimate:

a.  crescita e morte della flora

continua



b.  gruppo di ninfe che 
giocano a palla

c.   terremoto e sue conseguenzec.   terremoto e sue conseguenze

d.   gruppo di mostri del sottosuolo che 
insultano Proserpina



9° incontro: 13 marzo 2015 
• Assegnazione delle varie parti, tenendo conto dei desiderata



10° incontro: 20 marzo 2015
• Prove di tutte le scene mimate

11° incontro: 27marzo 201512° incontro: 10 aprile 201512° incontro: 10 aprile 201513° incontro: 17 aprile 2015
• Prove delle scene parlate



14° incontro: 8 maggio 2015
• Ultime prove al Cantoni: scene in sequenza



15° incontro: 15 maggio 2015
La prova generale presso la Sala Oprandi del Conventino di Treviglio 



E finalmente … 
si apre il sipario!

 
 
  “Le donne, protagoniste dell’agricoltura!  

Non è un caso che Cerere fosse UNA dea...”  
 

 
 

Spettacolo teatrale 

allestito dagli studenti 
dell’I.S.I.S.S. “G. Cantoni”  

 Treviglio (BG) 
 

Regia di Lisa Ferrari 
Pandemonium Teatro Bergamo 

16 maggio 2015

Pandemonium Teatro Bergamo 
 
 Sabato 16 maggio 2015 

 
ore 9,30 e 11, 00 

per  gli alunni dell’Istituto 
 

ore 19,30 
per autorità, genitori, amici 

 
c/o il salone Rosa Oprandi 

Parrocchia Santa Maria Annunciata (Conventino)  
viale Pace, 10 – Treviglio (BG) 

 

continua





E in più…
1. Le prove aperte de La tempesta di W. Shakespeare c/o il Teatro Elfo

Puccini di Milano, uno spettacolo di Ferdinando Bruni e Francesco
Frongia per attore, fantocci, figure animate e musica



2. Il Festival di LAIV action – 4 giugno 2015
• Partecipazione all’ottava edizione del Festival dei Laboratori di Arti Interpretative
dal Vivo del Progetto LAIV14, che dal 26 al 30 maggio e dal 3 al 5 giugno 2015
ha visto avvicendarsi sui palcoscenici delle varie sale del Teatro Elfo Puccini di
Milano oltre 5000 persone tra studenti, docenti e operatori teatrali e musicali di 120
scuole secondarie di secondo grado della Lombardia.



E dopo aver ascoltato attentamente e 
seguito le istruzioni di Lisa…

continua



… tutti noi …

continua



…la ringraziamo e le diamo 
appuntamento per l’anno venturo!!!



Il Lonfo
Il Lonfo non vaterca né gluisce

e molto raramente barigatta,
ma quando soffia il bègo a bisce a bisce
sdilenca un poco a gnagio s’archipatta.
È frusco il Lonfo! È pieno di lupigna, 

arrafferia malversa e sofolenta…
Se cionfi ti sbiduglia e ti arrupigna,Se cionfi ti sbiduglia e ti arrupigna,

se lulgri ti botalla e ti criventa.
Eppure il vecchio Lonfo ammargelluto

che bete e zucchia e fonca nei trombazzi
fa legica bosìa, fa gisbuto;

e quasi quasi in segno di sberdazzi
gli afferferesti un gniffo. Ma lui zuto

ti alloppa e ti sbernacchia: e tu l’accazzi.
Fosco Maraini


