
Dal testo alla scena
Gli indizi testuali per ricostruire la 

performance tragica

Nella prassi didattica si è soliti – generalmente per motivi di tempo - analizzare il testo del dramma 

antico focalizzando prevalentemente l’attenzione sui suoi aspetti letterari.

La Delegazione Antico e Moderno dell’Associazione Italiana di Cultura Classica propone 

alcuni incontri (20 ore frontali e 10 ore individuali) in cui il testo tragico sarà letto alla stregua di un 

copione di scena, alla ricerca degli elementi che ci consentono di ricostruirne – almeno in parte –
l’originaria dimensione performativa per la quale esso era stato concepito. 

Introduzione: lo spettacolo teatrale nella sua cornice sacrale e nel suo valore politico (2 ore)

Gli elementi costitutivi della scena: struttura, limiti e potenzialità dello spazio scenico (2 ore)

Gli elementi costitutivi del testo: struttura e caratteri del dramma antico (2 ore)

Il testo come copione: gli indizi che consentono di ricostruire la messa in scena antica e i meccanismi 

drammatici che la animavano (14 ore con interventi di: Giulio Guidorizzi, Salvatore Cardone, 

Marcella Petrucci, Shanna Rossi, Paolo Madella).

Prodotto finale: i ragazzi dovranno realizzare un prodotto digitale (video, power point: 10 ore attività 

autonoma a casa riconosciute ai fini del PCTO) in cui il testo di una tragedia sia analizzato alla luce dei 

principali indizi che ci consentono di ricostruirne la messa in scena. 
I tre lavori migliori saranno pubblicati sul canale YouTube della Delegazione Antico e Moderno.

Il corso si terrà su piattaforma Meet il martedì pomeriggio, ore 15.00-17.00

Gennaio: 12-19-26; Febbraio: 16-23; Marzo: 2-9-16-23-30

Termine consegna lavori dei ragazzi: 27 Aprile.

Il numero massimo dei partecipanti per ogni scuola è di 25 studenti, per un totale complessivo di 200 

ragazzi. 

Per iscriversi occorre che un docente, referente per i ragazzi di ciascun Istituto, invii una mail all’indirizzo: 

aicc.anticoemoderno@gmail.com entro il 23 dicembre 2020, 

all’attenzione di Valentina Zanusso (Liceo Seneca, Roma) 3338700810. 

La Delegazione Antico e Moderno della Associazione Italiana di Cultura Classica 

propone

un’attività on line valida ai fini dei PCTO (30 ore complessive)  
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