Io, Leonardo

Evento n. 330 dalla riapertura (2 settembre 2007)

19 gennaio 2019 - ore 9,30
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MARIO” DI LENDINARA

Sabato 19 gennaio 2019 - ore 9,30 - Teatro Comunale Ballarin
RESTITUZIONE INTERMEDIA DELLA SCUOLA PRIMARIA
CLASSI QUINTE DI LENDINARA E RAMODIPALO
PROGETTO “IO,, LEONARDO”
"Io, Leonardo" è un progetto proposto dalla scuola secondaria di primo grado dell'Istituto
comprensivo "A. Mario" di Lendinara ed esteso alla scuola primaria di Lendinara e Ramodipalo.
La performance del 19 gennaio è la restituzione del lavoro svolto con le classi quinte della
scuola primaria e porterà come domanda "Che cosa farò da grande?". In un piccolo laboratorio
di quattro ore per classe, i ragazzi hanno potuto riflettere sul personaggio guida Leonardo da
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Vinci e sulla professione che vorranno svolgere da grandi, arrivando alla piccola restituzione
"Io, Leonardo" che mette in luce difficoltà e curiosità legate al mondo del lavoro. La
performance mostrerà anche gli stereotipi del rapporto tra i "grandi" delle medie e i "piccoli"
delle elementari, sottolineando come il motore vero della conoscenza non è l'età ma la
curiosità, cercando di creare una relazione tra le varie età anche in scena: saranno presenti in
scena, con i ragazzi della scuola primaria, alcuni rappresentanti dei ragazzi della scuola
secondaria, che già fanno parte del laboratorio teatrale scolastico.
Il presente lavoro, infine, è la fase intermedia di un lavoro teatrale che vedrà la sua
realizzazione ad aprile con lo spettacolo conclusivo del percorso della scuola secondaria di
primo grado.

Vedi locandina

PER INFORMAZIONI
Biblioteca Comunale G. Baccari
Via G. B. Conti, 30 - Lendinara
Tel. 0425 605665-6-7-8
E-mail: iat@comune.lendinara.ro.it
www.teatrocomunaleballarin.it - info@teatrocomunaleballarin.it

Per essere sempre informati sugli eventi in programmazione, iscrivetevi alla nostra Newsletter
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Scarica la nuova app del comune di Lendinara

(inquadra il QR code per il download dell’applicazione per iOS e Android).
In alternativa cerca Municipium su App Store o Play Store del tuo smartphone.
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