
 

SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
“da lettore …a attore” 

Area geografica di 

intervento 

 

 Provincia di Latina 

Soggetto 

proponente 

Biblioteca Comunale Santi Cosma e Damiano (Latina) 

Sede Largo Enrico De Nicola, 5 - 04020 Santi Cosma e Damiano (LT)  

Eventuali partner 

Istituti Culturali (Scuole, Enti Pubblici, Associazioni Culturali Musei 

Biblioteche pubbliche e private) Provincia di Latina. 

 

Descrizione 

sintetica 

dell’iniziativa 

Lo sviluppo del progetto di teatro/itinerante mira al coinvolgimento 

di altri enti Culturali, in una logica costruttiva di reti lunghe e 

nazionali al fine di realizzare networking culturale. Il Progetto 

denominato “da lettore a… attore” è strutturato in due fasi. 

I FASE: Lettura. 

La prima fase è relativa alla lettura guidata di un testo ed ha come 

obiettivo quello di stimolare la curiosità intellettuale dei ragazzi 

facendoli convergere nelle biblioteche comunali al fine di poter 

socializzare con altri allievi di altre scuole o classi, di confrontarsi.  

Nella prima fase di preparazione gli alunni verranno coinvolti in un 

percorso collettivo di lettura di un testo appositamente indicato, la 

cui lettura a voce alta sarà affidata a un esperto di lettura, il quale 

condurrà il ragazzo, in maniera attiva, verso la consapevolezza che 

la lettura non solo arricchisce la loro capacità linguistica, 

comunicativa, relazionale, culturale ma riesce a dar voce alle proprie 

emozioni attraverso il ri-conoscimento delle emozioni altrui. 

II FASE: Messa in scena del Libro.  

La seconda fase, invece, è relativa alla rappresentazione teatrale 

del soggetto estratto dal libro letto e, ovviamente consente loro di 

poter apprendere, oltre alla dizione, alla metrica e all’educazione 

musicale, i movimenti e i tempi di scena migliorando la loro 

capacità di relazione e di esposizione. I ragazzi si cimenteranno 

nello stimolante mondo della recitazione: preparazione del 

copione, illustrazione delle fasi della regia e delle tecniche più 

adatte alla realizzazione di una prova-aperta conclusiva. 

Lo sviluppo del progetto di rassegna/festival si pone come mezzo 

privilegiato che consente la trasmissione di quei valori culturali e 



umani che la lettura ha saputo esprimere. Un progetto il cui 

modello può essere replicato con assoluta adattabilità in altri 

ambiti per assicurare così la sostenibilità nel tempo. 

Sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nella 

globalità dei linguaggi: lavorare in rete nell’ambito dei servizi 

culturali (musei, biblioteche, web, creazione di networking culturali 

interregionali, europei e internazionali, permette nuovi modelli di 

“Fare impresa culturale nel tempo”, promuovendo la cittadinanza 

attiva attraverso spettacoli dal vivo per la valorizzazione e 

divulgazione e la didattica del patrimonio culturale. 

 

A chi è rivolta 
Alle giovani generazioni e agli adulti. 

Attività 
Lettura, dizione, metrica recitazione, musica, canto, arte grafica e 

pittorica. 

Risultati  

Lavorare in rete nell’ambito dei servizi culturali (musei, biblioteche, 

web, creazione di networking culturali interregionali, europei e 

internazionali).  

 

Materiali allegati 
Allegato 1, all. 2. all.3., all. 4.  

Contatti 

(email/telefono) 

Anna Santomauro  

Tel. 0771-607852/45 

anna.santomauro@comune.santicosmaedamiano.lt.it 

 

 

Sito web 
www.comune.santicosmaedamiano.lt.it 

 

Social  
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