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Dipartimento Culture e Società 

 

Bando per partecipazione al Laboratorio teatrale “I classici in strada” 

 

       Nell’ambito del progetto “I classici in strada” 2015-2016,  dedicato al tema dei conflitti bellici, sono 

aperte le iscrizioni al laboratorio teatrale di 60 ore che formerà 5 studenti in vista della messa in scena, 

per le strade e le piazze del quartiere Ballarò e Borgo Vecchio, nella prima metà di giugno 2016, delle 

Storie di Erodoto. Saranno ammessi i primi 5 studenti dei seguenti Corsi di laurea che inoltreranno la 

domanda di partecipazione: Lettere (che assegna 6 CFU), Scienze dell’Antichità (che assegna 6 CFU), 

Filologia moderna  e italianistica (che assegna 6 CFU), Teatro cinema e spettacolo multimediale (che 

assegna 6 CFU). 

Il progetto ha lo scopo di fare uscire dalle aule delle scuole e dell’università la letteratura antica e 

portarla nelle strade a contatto con la gente, e in particolare con le persone dei quartieri cosiddetti 

popolari. A tale messa in scena contribuiscono anche altre scuole (di ogni ordine  e grado) e il Comune di 

Palermo. 

Il Laboratorio teatrale ha la durata complessiva di 50 ore distribuite in  un incontro pomeridiano 

settimanale della durata di 2 ore e trenta con inizio metà gennaio,  più 10 ore per le prove a ridosso 

della preparazione scenica. 

Il laboratorio, che si terrà nei locali del Liceo Classico “Umberto I” e/o liceo Scientifico “Benedetto 

Croce”, sarà a cura di Preziosa Salatino ed Emilio Ajovalasit (Teatro Atlante) esperti del settore. 

Sono altresì previsti interventi sui testi classici da parte dei docenti degli istituti in rete.  

Gli studenti interessati possono far pervenire le loro adesioni entro le ore 13.00 del  10 gennaio 2016, al 

seguente indirizzo mail: andrea.cozzo@unipa.it 

 

 

                                                                             Firmato il Direttore del Dipartimento 

                                                                                 (Prof. Maria Concetta Di Natale) 
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