IL CLASSICO DEI CLASSICI
Due coppie di innamorati – Romeo e Giulietta e Amleto e Ofelia sono alle prese con dei rispettivi “cattivi” che, per motivi diversi,
osteggiano il loro amore. I protagonisti e i loro compagni di
avventura si districheranno, quindi, tra duelli, intrighi,
macchinazioni e idilliaci appuntamenti furtivi per un’opera
che mette assieme la cultura classica con le nuove tendenze
dello spettacolo, da Pulp Fiction al Rap.

Un viaggio nell’opera teatrale di William Shakespeare che,
attingendo alle scene più belle ed esemplari della sua produzione,
ha portato alla creazione di una trama inedita. Lo stile è quello
del “Centone” - il componimento letterario formato da frasi
e versi di autori celebri – e proietterà i personaggi e gli intrecci
dell’illustre “bardo” nei tempi e nei luoghi contemporanei.
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SPETTACOLO-CONVEGNO

sul tema dell’Educazione alla Legalità
e la Prevenzione dei Comportamenti Aggressivi
e delle Tossicodipendenze
per gli Studenti delle Scuole Superiori

Realizzato
dai ragazzi dell’Officina di Teatro Sociale
giovani coinvolti in procedimenti penali
o in condizione di disagio sociale e famigliare.
A questo farà seguito un convegno
durante il quale esperti del disagio giovanile
informeranno gli studenti sui rischi e le conseguenze
dei comportamenti devianti
I ragazzi della Compagnia nel ruolo di peer- educator
potranno, inoltre, raccontare le proprie storie
e rispondere alle loro domande.
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