
Scritti a  voce
PROGETTO DI NARRAZIONI SCENICHE SU TEMI LETTERARI

La proposta “Scritti a voce | Narrazioni sceniche” nasce dall’esigenza di avvicinare i testi classici
della letteratura alle generazioni più giovani. La distanza temporale, la rubricazione nella categoria
dello scolastico porta spesso i ragazzi ad una diffidenza nei confronti di autori che si dimostrano
sempre contemporanei. Attraverso l’azione teatrale, le narrazioni sceniche riescono a creare un
ponte tra gli studenti e i classici: grazie al rapporto empatico che si stabilisce tra gli attori e il
pubblico, la fisicità della parola, i testi tornano vivi, concreti, toccando le emozioni dei ragazzi e
creando un nuovo interesse.
“Scritti a voce | Narrazioni sceniche” è un progetto che da alcuni anni viene portato con successo
nelle scuole di Mantova e provincia, Verona e Bologna. Le drammatizzazioni proposte si integrano
proficuamente con i programmi di letteratura delle scuole superiori e riguardano il teatro greco, il
poema cavalleresco, autori della letteratura italiana del Novecento.

A cura di Edvige Ciranna

OBIETTIVI  Stimolare la motivazione allo studio e contrastare la dispersione scolastica; potenziare
e arricchire le competenze linguistiche in italiano; far acquisire ai ragazzi conoscenze di un’opera
classica attraverso le dinamiche teatrali; sviluppare le capacità comunicative per una piena
realizzazione di sé  ed un efficace inserimento nel mondo del lavoro; educare alla differenza di
genere e alla cittadinanza democratica  e responsabile

TEMPISTICHE DEL PROGETTO Ogni narrazione scenica dura due ore e prevede una
performance di 1 ora e 20 minuti e l’approfondimento finale con domande dei ragazzi e scrittura
delle loro impressioni più sincere.

ESIGENZE TECNICHE Gli incontri possono svolgersi accorpando più classi ( da un minimo di 50
studenti a un massimo di 70) e si adattano agli spazi disponibili presenti a scuola: aula capiente,
aula magna, aula video, teatro della scuola.

Edvige Ciranna, laureata in Drammaturgia con Giuliano Scabia all’Università di Bologna, affianca 
alla sua attività di attrice e performer progetti volti al mondo della scuola: dal 2004 al 2009 attua il 
progetto di “Letture sceniche e Narrazioni Teatrali” per le scuole superiori di Mantova e provincia e 
dal 2013 è ideatrice ed  esecutrice di “Scritti a voce”,  progetto di insegnamento della letteratura 
italiana con metodi alternativi, attivo nelle scuole di primo e secondo grado di Mantova, Verona e 
Bologna. Ha partecipato al Festival Internazionale di Teatro di Mantova ‘Arlecchino d’Oro’ e a 
Festivaletteratura.

Modulo 5 : “Poesia che mi guardi : scritture femminili in evidenza”. 
Antologia di poetesse italiane e straniere dall’Ottocento ai giorni nostri. Liriche tratte da Emily 
Dickinson,  Antonia Pozzi, Mariangela Gualtieri, Wistawa Szymborska.

«Credo che scrivere come donne significhi scoprire le ragioni delle donne dal punto di vista culturale, 
economico, sociale, sessuale. Non credo che esista una letteratura femminile e una maschile. La letteratura 
non ha sesso. Ma esistono i punti di vista, i miti, le fantasie, i desideri di chi scrive.
Finora la letteratura ha espresso gli interessi, le passioni, le voglie, i gesti, gli amori, le paure degli uomini. 
La donna ha potuto solo raramente e di straforo introdurre la sua voce in questo coro maschile». 
Dacia Maraini


