
Diario di bordo
Laboratorio teatrale -1 di formazione e di esplorazione di 15 
incontri, tenuti da Lisa Ferrari di Pandemonium Teatro (BG) 

Progetto Fondazione Cariplo – LAIV14
a.s. 2015-2016

incontri, tenuti da Lisa Ferrari di Pandemonium Teatro (BG) 
per l’allestimento dello spettacolo 
Tutto merito della mandragola?

I.S.I.S.S. “G. Cantoni” - Treviglio (BG)



1° incontro: 13 novembre 2015 
• Seduta congiunta con i ragazzi del Laboratorio teatrale-2 (nuovi iscritti

al corso teatro)
• Presentazioni e chiarimenti sul progetto
• Prove a gruppi con un copione dal testo neutro: ogni gruppo è formato • Prove a gruppi con un copione dal testo neutro: ogni gruppo è formato 

da due tutor (ragazzi del Laboratorio 1) e da due ragazzi del 
Laboratorio 2. Si formano 10 gruppi costituiti da quattro ragazzi 
ciascuno

• Prova mimata di un risveglio da parte dei ragazzi del  Laboratorio 2



2° incontro: 4 dicembre 2015 
• Si lavora sul dialogo per creare un’interazione reale tra due

interlocutori: scenette di role-play



3° incontro: 11 dicembre 2015 
• Riflessioni sul copione del testo liberamente tratto da La mandragola di 

N. Machiavelli, testo precedentemente fornito dall’operatrice Lisa 
Ferrari e distribuito agli studenti del gruppo dalla referente 

continua …



• Suggerimenti da parte degli alunni che, avendo ricevuto il copione prima dell’incontro, hanno potuto farsi un’idea dei sette personaggi principali attorno ai quali gira l’intreccio della commedia: 
 Callimaco, giovane innamorato di Lucrezia 
 Lucrezia, bella signora e onesta di costumi, moglie di messer Nicia e amata  da Callimaco
 Messer Nicia, vecchio marito ricco e tontolone di Lucrezia Messer Nicia, vecchio marito ricco e tontolone di Lucrezia
 Ligurio, amico burlone di Callimaco
 Siro, amico burlone di Callimaco
 Sostrata, vecchia baldracca, madre di Lucrezia frate Timoteo, confessore di Lucrezia



4° incontro: 18 dicembre 2015 
• Prove per la caratterizzazione dei personaggi



5° incontro: 5 febbraio 2016
• Prove del finto suicidio di

Callimaco

• Prove del dolore reale di Callimaco



6° incontro: 12 febbraio 2016
• Prove per l’attribuzione dei ruoli: sotto l’occhio vigile e

competente di Lisa i ragazzi provano i personaggi sulla base della
parte che vorrebbero interpretare



7° incontro: 19 febbraio 2016 
• Ancora prove per l’attribuzione dei ruoli: i ragazzi provano i personaggi

sulla base della parte che vorrebbero interpretare



8° incontro: 4 marzo 2016 
• Ulteriori prove per l’attribuzione dei ruoli: i ragazzi provano i 

personaggi sulla base della parte che vorrebbero interpretare 



9° incontro: 1 aprile 2016 
• Decisione di Lisa, visto il numero degli iscritti al corso, di far 

interpretare un personaggio a più ragazzi che saranno presenti 
contemporaneamente sul palcoscenico

• Attribuzione definitiva delle parti



10° incontro: 8 aprile 2016 
Prime prove “dei “ Callimaco, “dei “ Sirio, “dei “Ligurio

11° incontro: 15 aprile 2016
Prime prove “delle“ Lucrezia e “delle “ Sostrata



12° incontro: 29 aprile 2016
• Prima ora: seduta congiunta dei ragazzi dei due laboratori per chiarire 

l’organizzazione dei due spettacoli 
• Seconda ora:   prove “dei” Messer Nicia e di frate Timoteo (unico personaggio 

interpretato da un solo ragazzo) 
• Prove di alcune scene in sequenza• Prove di alcune scene in sequenza

Laboratorio 1

Laboratorio 2



13° incontro: 6 maggio 2016
• Prove di tutte le scene in sequenza e qualsiasi parte del nostro 

istituto diventa… un palcoscenico

l’Aula Magna la classe

le scalel’atrio



14° incontro: 13 maggio 2016
• Prova generale presso la Sala Oprandi della Parrocchia Santa Maria

Annunciata di Treviglio (meglio conosciuta come “il Conventino”),
gentilmente messa a disposizione da Don Guerino Dozzi



E finalmente, anche quest’anno si riapre il sipario! 
14 maggio 2016

…e non solo al Conventino dovesono previste due rappresentazioniper gli studenti del Cantoni…

continua



…ma anche al Teatro Nuovo di Treviglio, gentilmente messo a disposizione dal Comune di 
Treviglio, dove viene rappresentata una replica pomeridiana per genitori, amici, autorità e 
quanti non han potuto partecipare al mattino.



15° incontro: 27 maggio 2016
Ultimi dettagli per la rappresentazione dell’estratto dalla commedia 

interpretata dai ragazzi del Laboratorio1 da presentare al LAIV Action



31 maggio 2016       Il Festival di LAIV  Action
• Partecipazione alla nona 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 2016 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 c’eravamo anche noi!



1. “Nel corso del Festival è stato possibile 
partecipare a due workshop organizzati da 
TwLetteratura e Bepart per giocare con fantasia, 
parole e disegni. Precedentemente ogni scuola era 
stata invitata:
- a individuare un luogo della scuola da reinventare, 
anche per favorire la socialità fra studenti e 
quartiere, abbattendone simbolicamente le barriere
- a scattare due fotografie diverse del luogo prescelto

E in più…

- a scattare due fotografie diverse del luogo prescelto
- a commentare brevemente le fotografie in modo da 
descrivere lo spazio per quello che potrebbe essere
-a inviare il materiale LAIV Action con i riferimenti 
degli autori “

(dal sito www.progettolaiv.it ) 
Due alunni, Giorgia Castelli e Alessandro Bruschi, 

hanno partecipato, inviando due foto ciascuno, foto 
che durante la manifestazione sono state messe a 
disposizione dei ragazzi in modo che potessero 
suggerire le immagini virtuali.   

foto di Lorenzo Bruschi: interni del Cantoni 

foto di Giorgia Castelli: esterni del Cantoni

continua



2. Project Work 4 giugno 2016
Il Project Work è consistito “in un progetto concreto elaborato

sulla base di un’idea degli studenti e di una motivazione di
utilità sociale e/o imprenditoriale, che siano coerenti con
l’esperienza laboratoriale e con il contesto/territorio di
riferimento. Fondazione Cariplo intende così stimolare i giovani
ad applicare apprendimenti e conoscenze nell’esperienza concreta
e promuovere in tal modo il senso di iniziativa e di
imprenditorialità” (da Linee guida per la gestione del Project
Work fornite da LAIV).

A tal fine i ragazzi del Laboratorio 1 hanno partecipato alla
definizione del prodotto del PW ed è stata loro affidata unadefinizione del prodotto del PW ed è stata loro affidata una
quota del budget per gestire la realizzazione di tale prodotto:
coinvolgere i bambini dei primi due anni delle scuole elementari
del territorio nella visione della rappresentazione delle sei fiabe
del Laboratorio 2 e nell’indovinarne i titoli proprio in un bosco,
sfondo ideale per l’ambientazione delle fiabe.

E, avendo la scuola la possibilità di utilizzare il Bosco dei
Dossi di Fara d’Adda come laboratorio, è sembrato naturale
sceglierlo per rappresentarvi le fiabe, anche se la pioggia …

Ma questa è un’altra storia!

continua



3. Giornata seminariale, 14 giugno 2016
da InfoProgettoLAIV
La Fondazione Cariplo ha invitato a una giornata di confronto sull'esperienza dei Project Work, per
condividere racconti e riflessioni sui percorsi dell'ultimo anno e per immaginare insieme possibili
trasformazioni per il futuro.
Il seminario si è tenuto martedì 14 giugno, dalle 9.30 alle 18.30, presso Villa Clerici a Milano in via Giovanni
Terruggia, 8/14
Attività
- Confronto sui Project work realizzati quest'anno da ciascun istituto

A partire dalle esperienze condivise sono stati messi a fuoco alcuni elementi specifici riguardo al ruolo degliA partire dalle esperienze condivise sono stati messi a fuoco alcuni elementi specifici riguardo al ruolo degli
adulti nel Project work, i cambiamenti intercorsi e gli apprendimenti maturati.

- Riflessione condivisa su strategie di miglioramento per il prossimo anno
Si sono individuati ,a partire da alcune aree tematiche di riflessione, di possibili cambiamenti da prevedere
nella ridefinizione dei Project work.
Adulti e ragazzi hanno lavorato separatamente in alcune fasi, insieme in altre.

Hanno partecipato per l’ISISS “G. Cantoni”:
- la referente, prof.ssa Paola Drago
- gli studenti: Giorgia Castelli (referente PW), Fabio Morrone (referente PW), Debora Defendi (iscritta al

Laboratorio 1)



E, anche quest’anno, dopo aver ascoltato e 
seguito le istruzioni di Lisa…

continua



… tutti noi …

Beatrice ChiaraAlyson AuroraAlessia Alice

continua
Nathan

Gelindo MartinaLuca M. Luca T. Giorgia Nadia

Fabio FrancescoFedericaElenaDebora Giammy

Alberto (tecnico audio)



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


