
 

 

Il Teatro popolare nella scuola: riflessioni, confronti, esperienze 

Inizia martedì 28 gennaio 2020 presso l’I.I.S.S. De Nitti- Polivalente di Japigia di Bari, il corso di 

formazione:Il Teatro popolare nella scuola: riflessioni, confronti, esperienze organizzato dal 

Circolo delle Comunicazioni sociali Vito Maurogiovanni di Bari  sostenuto finanziariamente dalla 

Presidenza del Consiglio Regionale di Puglia, in collaborazione  con Teca del Mediterraneo - 

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia –l’USR Puglia - Ufficio Scolastico Regionale della 

Puglia, il Teatro Pubblico Pugliese. 

Il progetto cui partecipano insegnanti degli Istituti di Scolastici di ogni ordine e grado della Regione 

Puglia ha obiettivi culturali e formativi : si vuole, infatti, far conoscere ai partecipanti  il 

Teatro popolare pugliese e trasformare il grande interesse che essi  hanno nei confronti dei 

laboratori teatrali in competenze che gli stessi  possono acquisire frequentando tale corso come 

aggiornamento professionale.Il corso è articolato in 20 di formazione in presenza  (5 incontri della 

durata di 4 ore ciascuno) + 5 ore di approfondimento individuali utili anche per realizzare un 

prodotto finale.  

Calendario delle Attività  

Martedì 28 gennaio h. 15/19 

h. 15.00 Piero Totaro (Docente di Letteratura greca, Storia del Teatro greco e latino- Studi 

Umanistici (DISUM) Università degli Studi di Bari Aldo Moro: Immagini dalla Commedia antica 

 h. 17.00 Paola Martelli (Regista e attrice): La messinscena della voce 

Giovedì 6 febbraio h. 15/19 

h. 15.00 Vito Signorile ( Regista e attore) : La tradizione orale  

h.17.00 Davide Ceddia ( Musicista e attore): Laboratorio Bari 2.0 

Giovedì 13 febbraio h. 15/19 

h. 15.00 Rino Bizzarro ( Regista e attore): Il Teatro popolare da ieri a oggi: ipotesi per il futuro 

h. 17.00 Cristina Angiuli (Regista e attrice) : Il Teatro popolare tra  De Filippo e Maurogiovanni 

Giovedì 20 febbraio h. 15/19 

h. 15.00 Tina Gesmundo ( Dirigente Scolastico Liceo G, Salvemini di Bari) : Il Teatro fa scuola 

h. 17.00 Marinella Anaclerio ( Regista e attrice): Il Teatro popolare d’arte 

Giovedì 27 febbraio h. 15/19 



h.15.00 Gianni Colajemma ( Regista e attore):  La comicità dell’attore nel Teatro popolare 

h.17.00  Conclusioni di Antonio Stornaiolo ( Regista e attore) : Piovono Piovre 

N. 5 ore di lavoro individuale con elaborazione di proposte per laboratori teatrali, anche in relazione 

alla partecipazione al Concorso Vito Maurogiovanni 

 
Info: Segreteria Premio : premiovitomaurogiovanni@gmail.com 

 


