
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
Teatrinscuola 

Area geografica 
di intervento 

Lazio 

Beneficiario Ass Cult. Alt Academy 

Sede 
Roma - Via Val di Fassa, 38  

Eventuali partner 
Ambasciata dell’Iran, Ambasciata dell’Afghanistan, Ambasciata della Moldavia, 
Ambasciata della Costa D’Avorio, Nazione Rom 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il progetto Teatrinscuola prevede 3 sezioni diverse: 
sezione sociale 
sezione classici  
sezione comicità 
la sezione sociale prevede: 
• laboratorio "Integr-azione" da svolgersi presso la scuola  
• giornata dell’integrazione 
• manifesto contro il razzismo 
• visione dello spettacolo “Come se foste a casa vostra”  presso il Teatro 
Argentina  
DATE DELLE REPLICHE: 28 gennaio 2019 ore 21.00 - 29 gennaio, 27-28 febbraio,1-
6-7-8 Marzo 2019 in matinée per le scuole 
• contest “Recensiamo” 
La sezione classici prevede: 
• laboratorio "Pirandellianamente" da svolgersi presso la scuola  
• visione dello spettacolo “Il berretto a sonagli”  presso il Teatro Argentina  
DATE DELLE REPLICHE: 13, 14 e 15 febbraio 2019  
• contest “Recensiamo” 
La sezione comicità prevede: 
• laboratorio "Inganno comico" da svolgersi presso la scuola  
• visione dello spettacolo “Spettattori”  presso il Teatro Vittoria 
DATE DELLE REPLICHE: dal 2 al 12 maggio 2019  

• contest “Ciak si gira!” 

A chi è rivolta 
 
Scuole secondarie di primo e secondo grado del Lazio 

Attività 

Incontri preparatori presso le scuole 
Spettacoli in teatro 
Contest recensiamo 
Lectio magistralis 

Programma 

 
Attività promozionale:  gennaio – aprile 2019 
Laboratori sezione sociale: gennaio – maggio 2019 
spettacolo “Come se foste a casa vostra”  presso il Teatro Argentina  
DATE DELLE REPLICHE: 28 gennaio 2019 ore 21.00 - 29 gennaio, 27-28 febbraio,1-
6-7-8 Marzo 2019 in matinée per le scuole 
Laboratori sezione classici: gennaio e febbraio 2019 
spettacolo “Il berretto a sonagli”  presso il Teatro Argentina  
DATE DELLE REPLICHE: 13, 14 e 15 febbraio 2019  



Laboratori sezione comicità: marzo e aprile 2019 
spettacolo “Spettattori”  presso il Teatro Vittoria 
DATE DELLE REPLICHE: dal 2 al 12 maggio 2019  
Organizzazione - Amministrazione e rendicontazione: gennaio –dicembre 2019 

Risultati  

70 laboratori nella sezione sociale: totale 3500 studenti – 250 ore 
50 laboratori nella sezione classici: totale 2000 studenti – 100 ore 
5 laboratori nella sezione comicità: totale 250 studenti – 10 ore 
3 laboratori per talent scouting nelle scuole: 30 studenti – 210 ore 
Per un totale di 105 laboratori – di 570 ore di docenza - 5780 studenti coinvolti 
 

Costo totale 
€ 96.300,00 

Contributo 
assegnato 

€ 26.300,00 

Materiali allegati 
 

Contatti 
(email/telefono) 

06.4070056 – 393.9753042 
info@altacademy.it  

Sito web 
www.altacademy.it  

Pagina FB/ 
twitter 

https://www.facebook.com/altacademyproduzioniteatrali/ 
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