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Milano, 16/11/2018 

A tutti gli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti di inglese 

Sito 

 

 

OGGETTO: avvio laboratorio teatrale in lingua inglese – Romeo and Juliet 

Facendo seguito alla circ. 76 del 4 ottobre, si conferma l’avvio del progetto in oggetto.  

Il laboratorio sarà condotto dal regista, attore e musicista Beniamino Borciani (madrelingua inglese) che 

vanta all’attivo importanti esperienze teatrali (Teatro il Cielo sotto Milano, Teatro Menotti, Teatro Franco 

Parenti, Teatro Out Off, Festival di Edimburgo e altro). 

 

Il laboratorio inizierà giovedì 29 novembre e si svolgerà tutti i giovedì fino a maggio dalle ore 14.00 alle 

ore 16.00. La quota di partecipazione al corso è di 100 euro.  

Gli studenti interessati dovranno restituire il modulo in calce alla presente al proprio docente di 

inglese entro e non oltre il 23 novembre 2018. A seguire, dovranno versare il contributo su ccp n. 

22136204 del LSS Einstein (causale: teatro in lingua inglese). 

La Dirigente Scolastica    Alessandra Condito 

La referente del progetto   Prof.ssa Maria Antonietta Scarpa 

__________________________________________________________________________  
MODULO DI ISCRIZIONE AL LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA INGLESE 

Il/la sottoscritto/a chiede l’iscrizione del proprio figlio/a .…………………………………………classe 

……… al laboratorio teatrale in lingua inglese e si impegna a versare il contributo di euro 100. 

Data, _________________   Firma ________________________________ 

Prima del suo tragico epilogo, la storia d’amore che si 
sviluppa tra i due giovani protagonisti è l’epitome delle 
emozioni che travolgono una giovane mente alla 
scoperta del suo rigoglio romantico. Adolescenti ignari 
della loro posizione nel mondo, Romeo e Giulietta si 
scontrano con la generazione precedente, quella che 
porterà con le loro incomprensioni e le loro goffaggini 
alla tragica disfatta. Il lavoro su questo testo, in 
particolar modo con dei giovani dell’età più o meno dei 
protagonisti scespiriani, si è dimostrato un eccellente 
strumento per scalfire la corazza di sovrastrutture che 
spesso i ragazzi utilizzano come schermo verso l’esterno. 
Sul palcoscenico la finzione diventa verità: questo 
conduce a esplorare la propria interiorità e a dare 
concretezza alle proprie emozioni attraverso la lettura e 
l’interpretazione della storia d’amore più bella del 
mondo. 
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