Con grande piacere vi invito
a questo nuovo incontro al Cinema Palazzo,
in cui insieme con gli alunni
della scuola Anna Frank di Collegno, presenteremo e discuteremo di
alle ore

17.00,

giovedì 18 giugno,

Fuga di Galileo, un'esperienza di TeatroScuola.

(racconto e proiezione dello spettacolo realizzato dai ragazzi,
e di frammenti del film Galileo di L. Cavani, che parteciperà
all'incontro).
Per saperne di più...
1. L’idea è quella di condividere un percorso didattico iniziato durante la seconda media, partendo
dallo studio storico del XVII secolo: l’approfondimento della storia dell’Inquisizione, il fenomeno
della stregoneria, l'incontro con la vicenda di Galileo, anche attraverso la rielaborazione
cinematografica del film della Cavani, ci ha stimolato ad approfondire e a collegare tanti piani
diversi: il significato storico e simbolico dell'esperienza di Galileo, la funzione dell'arte e
dell'immaginazione, il ruolo della figura femminile, il rapporto tra individuo e potere, e a
convogliare e sintetizzare nel linguaggio teatrale tutte queste domande che insieme ci siamo posti e
che abbiamo cercato in tanti modi di attraversare, (con lo studio, la discussione, i gesti, gli ascolti, le
visioni; il titolo stesso, fa riferimento alla particolare condizione di Galileo, attraverso la parola
fuga, che è però anche la forma musicale che compare in modo ricorrente in certi momenti dello
spettacolo, e quella che proprio in questo periodo storico ha la sua massima fioritura).

2. La messa in scena che è emersa alla fine, è stata interamente frutto di questo lavoro: gli abiti, le
luci, la scelta delle musiche, le coreografie, la realizzazione delle locandine, la scrittura dei testi,
sono infatti state tutte realizzate e costruite collettivamente, dalla classe intesa come “comunità”, di
cui fanno parte i ragazzi, l'insegnante e il gruppo dei genitori, che sono stati l'altra parte attiva, di
sostegno e di stimolo, all'impegno che questo tipo di lavoro didattico richiede.
Ed è per questo che saranno presenti insieme a me gli alunni, alcuni dei loro genitori, e....Liliana
Cavani, la regista del film che ci ha stimolato nell'indagare più a fondo la Rivoluzione Scientifica.

3. Presenteremo il percorso complessivo, proietteremo alcune scene del film, che insieme ai ragazzi
commenteremo, per raccontare come esse abbiano agito sul nostro immaginario, e per accennare
alla rielaborazione e alla trasformazione che ne abbiamo compiutoattraverso la messa in scena e la
creazione dei personaggi; poi vedremo l'intero video dello spettacolo realizzato in teatro a Torino,
e dopo potremmo insieme condividere domande, riflessioni, osservazioni sul processo di
elaborazione di questa esperienza: per capire se, e in che modo, la costruzione di un lavoro di
immaginazione, possa contribuire alla creazione di un percorso didattico interdisciplinare.
Colgo allora l’occasione per informarvi che proprio mercoledì 3 giugno,al Palazzo delle

Esposizioni,alle ore 21.00, proietteranno gratuitamente il film Galileo di Liliana Cavani: la
visione integrale della pellicola, oltre ad essere preziosa di per sé, può essere sicuramente
importante per una comprensione più completa del lavoro che condivideremo, (il 18 infatti,
per motivi di tempo, non potremo proiettare tutto il film). Per chi può andare. .

Fabrizia Brandoni, e il gruppo MCE Roma.

