
 
 

Comunicazione 23/stud.doc.fam                               Al personale docente delle    

                                                                             classi 5A SIA e 4A RIM 

8 Ottobre 2019                                                       Alle famiglie  

                                                                             Alle studentesse e studenti  

                                                                             delle classi 5ASIA e 4ARIM 

                                                                             Al DSGA                                                 

                                                                    Sito web 

                                         

OGGETTO: Progetto “SCRIVERE IL FUTURO” - Laboratorio di drammaturgia  

                 “seriale” con la collaborazione del teatro Franco Parenti 

 

 

Il futuro è la nostra ossessione collettiva e la serialità, proprio per le sue caratteristiche 

narrative, per la sua intrinseca necessità di proiettarsi in avanti e costruire ogni episodio 

già in funzione di quello successivo, è il genere che meglio si presta a raccontarlo. Ma 

come nasce e come si sviluppa una serie? Il laboratorio si propone di avvicinare gli studenti 

ai principi della scrittura seriale applicata al teatro e, allo stesso tempo, di stimolare una 

riflessione sui possibili sviluppi del progresso tecnologico, nello specifico sugli scenari che 

apre l’intelligenza artificiale, i mondi e le “umanità” possibili o probabili. 

 

Si comunica il calendario degli incontri: 

● lunedì 28/10 ore 9-10.30 laboratorio n.1 a scuola con la drammaturga Federica 

di Rosa: analisi degli elementi principali della scrittura teatrale ed elaborazione di 

uno o più plot narrativi per sviluppare un’ipotesi di serie teatrale; 

 

● lunedì 4/11 ore 18.30 - 19.30 partecipazione all'incontro di Luciano Floridi 

(professore di filosofia ed etica dell’informazione all’Università di Oxford) presso il 

teatro Franco Parenti "Il futuro Prossimo dell'intelligenza artificiale". 

Ritrovo davanti al teatro alle ore 18.15; accompagnatrici: Prof.sse Miucci e Malucchi 

(5ASIA), Daverio (4ARIM); 

 

● mercoledì 6/11 ore 19.15 visione dello spettacolo Marjorie Prime della durata di 

1h 30'-1h 45' presso il teatro Franco Parenti. 

Ritrovo davanti al teatro alle ore 19.00; accompagnatrici: Prof.sse Malucchi (5ASIA) 

e Daverio (4ARIM); 

 

● mercoledì 20/11 ore 8/8.30-10 laboratorio n. 2 a scuola con  la drammaturga 

Federica di Rosa: lettura e analisi dei testi prodotti con l’obiettivo di fornire 

indicazioni e spunti per un eventuale sviluppo del lavoro. 



Il Teatro riconosce l’attività ai fini dell’Alternanza per un totale di 10 ore. 

 

Il costo dell’attività è a carico degli studenti per un importo di € 18 ciascuno.  

Consegnare i soldi alle prof.ssa Daverio (4A RIM) e Miucci (5A SIA) entro il 15/10/2019. 

 

Gli 3 nella classe 5a sia. 

 

 

 

F.to La Dirigente Scolastica 

                  Loredana Leoni 

 


