
TEATRO A SCUOLA “LISISTRATA” 
di Paola FOIS 

 
Il nostro Istituto, unitamente ad altre scuole della città metropolitana, ha partecipato alla iniziativa 

promossa dal CEDAC SARDEGNA che ha portato il “Teatro a scuola”. 

Si tratta del progetto” T-CHALLANGE”, una sfida teatrale in cui gli studenti degli Istituti 

aderenti hanno formato delle squadre capitanate da registi professionisti, sotto la cui guida hanno 

messo in scena una commedia. 

La “sfida” ha offerto ai ragazzi 

l’opportunità di “giocare al gioco 

teatrale”: gli studenti hanno studiato i 

testi, assimilato le parti dei personaggi 

che hanno interpretato, appreso tecniche 

di interpretazione, ecc.      

La docente responsabile nel nostro 

istituto è stata la prof.ssa Paola Fois e il progetto è stato inserito nel   Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, come attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex 

Alternanza Scuola Lavoro) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

L’avvio del Progetto è avvenuto con il coinvolgimento degli studenti interessati all’esperienza 

dell’attività teatrale. Ci si è rivolti alle classi terze e quarte. 

Gli studenti che hanno aderito all’iniziativa si sono incontrati il 10 ottobre con il regista Senio 

Dattena che si è occupato della messa in scena.  Il testo individuato (in realtà sorteggiato!) per il 

nostro Istituto è stato LISISTRATA del celebre commediografo greco Aristofane. 

Gli incontri del laboratorio si sono svolti tutti in orario extra-curricolare e l’Istituto ha messo a 

disposizione  l’Aula Magna per le prove,  che si sono svolte con cadenza settimanale nella prima 

fase e bisettimanale in 

prossimità del debutto.  

Sotto la direzione del 

Regista gli studenti 

“protagonisti” hanno 

iniziato il lavoro di 

preparazione del testo, 

mentre il Maestro Tobia 

Tuveri curava le parti 

corali del Coro Scolastico del “Levi”. 

Alla fine del  percorso  di prove, Il CEDAC ha messo a disposizione il Teatro “Auditorium “ a 

Cagliari  per la rappresentazione dei lavori realizzati ed è stata allestita una vera e propria 

Rassegna Teatrale con un Cartellone che raccoglieva tutte le opere messe in scena dagli Istituti 

partecipanti.  L’Istituto “Primo Levi” ha debuttato Sabato 4 maggio 2019. 



Questo il commento di Federico Acquas, uno dei partecipanti al corso e attore del Lisistrata: 

“Tirando le somme di tutto il percorso, posso dire che questo corso mi ha coinvolto a pieno ed 

era diventato un momento piacevole della mia routine settimanale, nonostante i momenti 

impegnativi. Questa esperienza mi ha permesso di perfezionare diverse capacità: il controllo 

della voce, del suono e dei movimenti, la lettura con interpretazione e senza influenze 

dell’accento, il lavoro di gruppo e soprattutto la gestione di un discorso in pubblico. 

Personalmente, calarmi nelle parti di un personaggio la cui personalità è totalmente diversa 

dalla mia, mi ha messo alla prova e mi ha permesso di superare molti tabù. E’ stata comunque 

una esperienza unica e ogni volta che provavo, sentivo di capire sempre di più il mio 

personaggio”. 

Il progetto, che aveva come scopo principale “promuovere l’attività teatrale nei ragazzi, 

avvicinandoli al teatro non solo come spettatori, ma anche come protagonisti”, ha permesso loro 

di sviluppare il gusto estetico ed artistico, trattandosi dunque di un’attività formativa molto 

importante per tutti i partecipanti. 

Il percorso, tra le sue finalità, aveva la presa di coscienza di sé, la condivisione degli obiettivi con 

il gruppo e l’occasione per  fare un “lavoro di squadra” con costanza e continuità, e credo sia stato 

un successo per essere riusciti a far emergere tutti questi elementi. 

 

Domenica 12 maggio 2019, al termine della Rassegna i nostri ragazzi hanno avuto una bella 

soddisfazione: si sono classificati al Terzo posto!!!!!!  e giovedì 16 “Lisistrata” è stata 

rappresentata in Aula Magna. 

I ragazzi/attori erano particolarmente emozionati per la presenza dei compagni, dei docenti, di 

tutto il personale… Ma è stato un altro successo! Un bravo e un applauso a tutti i partecipanti da 

parte di un pubblico commosso, divertito e sorpreso da ciò che era accaduto davanti ai loro occhi. 

 

 


