
Rivisitazione

in forma

di scrittura

teatrale e

drammaturgica

della celebre

cantica

!l"Inferno#,

dall"opera

letteraria

!La Divina

Commedia#

di Dante

Alighieri.

Attraverso l"immaginario giovanile e

fortemente creativo che contraddistingue

i nostri allievi, la restituzione di uno spaccato 

infernale, dove sogno e realtà

 si fondono e confondono.

Sabato 18 maggio 2019, ore 20.30

Teatro Pasolini di Cervignano, piazza Indipendenza 34 

XXIV RASSEGNA REGIONALE 

TEATRO DELLA SCUOLA DEL FVG

L"opera teatrale !...Oltre la Selva...# è il frutto di una didatti-
ca laboratoriale trasversale che coinvolge diverse discipline 
del curricolo e permette agli alunni di sperimentare nuove 
metodologie di studio. 
Tutti gli indirizzi del Liceo Artistico hanno cooperato 
all"attuazione della pìece teatrale in un"esperienza di PCTO 
(percorsi per le competenze trasversali e per l"orienta-
mento-ex Alternanza Scuola/Lavoro) attraverso la quale gli 
studenti si mettono in gioco e applicano le diverse cono-
scenze didattiche nell"ambito di un progetto concreto e di 
!Opera Totale# partecipando attivamente alla vita scolastica 
e alla realizzazione di una vera e propria attività teatrale 
coordinata dalla prof.ssa Michela Appugliese e coadiuvata 
dall"attrice Enza De Rose.

The opera !...Oltre la selva"# is the result of an academic 
transversal workshop which involves different school 
subjects  and allows the students to experiment with new  
study methodologies. Each branch of the Liceo Artistico 
Max Fabiani has cooperated to create the recital in a PCTO 
experience (transversal competences and orientation-ex 
alternation school/work) through which the students can 
stake themselves and apply the various skills in the 
production of a concrete project and !Opera Totale#, 
actively participating to the school life and to the realization 
of a real theatrical activity, coordinated by Miss Appugliese 
and the actress Enza De Rose.

ISIS "G.D'ANNUNZIO-M.FABIANI" di Gorizia
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presenta l'opera teatrale "...Oltre la Selva..."

Ingresso libero


