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TEATRO in CLASSE

CONDUCONO LA SERATA
Donatella Allegro e Simone Tangolo
ORE 21.00

di e con Serena Facchini e Ermanno Nardi
supervisione drammaturgica
e registica di Renata Ciaravino
progetto video di Elvio Longato
tecnico Marco Grisa
produzione Industria Scenica,
Next Laboratorio delle Idee – Regione Lombardia

Cosa si intende
per cyber bullismo
e sexting? Sono
gli atti di bullismo
e molestia, nonché
lo scambio di contenuti
espliciti di carattere
sessuale, effettuati
tramite i media
digitali.

Il bullismo a scuola c’è sempre stato, non è una novità.
Oggi però, tra social network e nuove tecnologie,
gli “schiaffi” sono diventati intangibili, sono video
pubblicati online, messaggi anonimi, foto rubate,
false identità. Fisicamente fanno meno male,
ma moralmente quanto feriscono?
Due attori in scena affrontano il tema del cyberbullismo
e del sexting con un linguaggio dissacrante, leggero
e allo stesso tempo poetico, intrecciando teatro
e video, e portando in scena un’esagerazione
che fa sorridere ma che, con delicatezza,
fa emergere un fenomeno tragico che sempre
più spesso sconvolge la vita di giovanissimi.

ORE 22.00 PREMIAZIONE

La Giuria composta da:
Beppe Boni Vice Direttore de Il Resto del Carlino,
Barbara Manicardi Responsabile della redazione de Il Resto del Carlino Modena,
Claudio Longhi Regista e Docente universitario,
Pietro Valenti Direttore ERT,
Roberto Alperoli Assessore alle Politiche Culturali, Turismo e Promozione della Città di Modena,
assegnerà premi alla migliore recensione e alla migliore rubrica della stagione.

INGRESSO LIBERO

Per informazioni: Emilia Romagna Teatro Fondazione – Ufficio Teatro Ragazzi e Giovani 0592136055
teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com – www.ertgiovani.com

EMILIA ROMAGNA
TEATRO FONDAZIONE
TEATRO STABILE
PUBBLICO REGIONALE

Teatro Storchi 22 maggio 2014 ore 21.00
S E R ATA D I P R E M I A Z I O N E D E L C O N C O R S O
Il lavoro degli studenti è stato
pubblicato sul quotidiano modenese assieme a una foto dei
giovani autori dell’articolo.
La Giuria di esperti avrà il compito di valutare gli elaborati e
premierà quelli ritenuti migliori
nel corso della serata conclusiva al Teatro Storchi.
Tutte le recensioni e le rubriche
scritte dai ragazzi sono consultabili sul sito www.ertgiovani.
12 classi provenienti da 9 Scuocom nella sezione “Teatro in
le hanno preso parte alla staclasse”.
gione del Teatro Storchi e del
Teatro delle Passioni scrivendo
per alcuni titoli in cartellone una
recensione e una rubrica di approfondimento dal titolo “Noi
tra palco e realtà” in cui hanno
analizzato i legami presenti tra i
temi messi in scena e l’attualità.
Per il quinto anno consecutivo,
il concorso Teatro in classe ha
offerto agli studenti delle Scuole Medie Superiori di Modena
e Provincia l’opportunità di trasformarsi per un giorno in critici
teatrali, anche quest’anno con
la collaborazione della redazione modenese de Il Resto del
Carlino e grazie al contributo di
Nordiconad.
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