
L’evento vuole stimolare nelle scuole l’avvento e lo sviluppo di attività 
incentrate sul rispetto, la collaborazione e la condivisione al fine di 
superare pregiudizi, preconcetti, barriere di genere, età, etnia, 
religione o lingua stimolando gli studenti a divenire i primi testimoni 
concreti di un modo di vivere pacifico e civile. Il convegno, partendo 
dal tema fondamentale della diversità e dell’accettazione di se stessi e 
dell’altro, vuole affrontare, con la presenza di alcuni esperti e di alcuni 
membri della Commissione Pari Opportunità, le tematiche del 
rapporto uomo - donna e delle relazioni sociali anche con uno sguardo 
su giudizi e pregiudizi estetici alla base di diversi conflitti 
nell’adolescenza. Tramite l’arte si possono superare molte barriere, 
poiché attori e spettatori, in un particolare contesto, riescono ad 
immedesimarsi in ruoli e situazioni sui quali non sempre si ha modo di 
riflettere nella vita. Vedere problemi quotidiani in un ottica nuova, 
insolita, che faccia riflettere, questo è l’obbiettivo del lavoro teatrale e 
del convegno.  

Il percorso di quest’anno, Le donne del teatro, vuole sottolineare e far 
scoprire il ruolo che le donne hanno avuto nella storia del teatro ma 
anche quali sono alcuni dei ruoli teatrali femminili più significativi.  

Ogni gruppo presenterà il proprio percorso sul tema e su temi 
correlati. 

Saranno presentate: scene teatrali, scene a leggìo, video, proiezioni, 
brani musicali e altri prodotti realizzati da docenti e studenti. 
 
 
 
 
Si ringrazia la Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste 
che ha permesso la realizzazione di questo progetto. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste  
in collaborazione con 

l’Istituto Comprensivo San Giovanni di Trieste presenta: 

il convegno - spettacolo 

LABORATORI DI PARI OPPORTUNITÀ: 

LE DONNE DEL TEATRO 
 

 

 
GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015 

DALLE 10.00 ALLE 12.00 
AUDITORIUM MUSEO “REVOLTELLA” 

 
 
 
 
 
 
 

Direzione organizzativa:  
Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste 

Direzione artistica:  
Ardea Cedrini e Julian Sgherla 

 



ALLA MATTINATA PARTECIPANO: 
I.C. San Giovanni - Scuola Codermatz 
I.C. Divisione Julia 
I.C. Tiziana Weiss - Scuola Stuparich 
ISIS G. Carducci - D. Alighieri 
Associazione Culturale “Oltre quella sedia” Onlus 
I.S.I.S. Nautico - Galvani 

 
PROGRAMMA: 
 
10.00 APERTURA DELLA MATTINATA E SALUTO DELLE AUTORITÀ  
Intervento a cura della prof.ssa Ardea Cedrini e dell’esperto teatrale Julian 
Sgherla.  
  
10.15  LE DONNE DEL TEATRO 
            I.C. San Giovanni - Scuola M. Codermatz 
Il laboratorio teatrale della Scuola M. Codermatz, diretto dalla prof.ssa Ardea 
Cedrini e dall’esperto teatrale Julian Sgherla, presenta un lavoro su alcune 
delle figure femminili più significative della storia del teatro. Attraverso brevi 
spezzoni, si racconta di quando le donne hanno potuto, per la prima volta 
nella storia, essere protagoniste sul palcoscenico, e quali sono alcuni dei più 
significativi personaggi che hanno influenzato e sottolineato il cambiamento 
della condizione della donna nella società europea. I brani sono tratti dalla 
Commedia dell’Arte, da testi di W. Shakespeare e di C. Goldoni rielaborati per 
l’occasione assieme agli studenti. All’interno vi saranno degli interventi 
musicali dal vivo eseguiti dal gruppo strumentale della Scuola M. Codermatz 
diretto dalla prof.ssa Margherita Messina. 
 
10.40  SPETTATORE E ATTORE CONSAPEVOLE  
            I.C. Divisione Julia 
Con il progetto "Spettatore e attore consapevole", da anni l' I.C Divisione Julia  
offre ai suoi studenti la possibilità di riflettere,  attraverso il teatro, su 
tematiche culturali di irrinunciabile valore. Ispirandosi al musical Disney's 
Beauty and the Beast, i ragazzi della IIIC hanno dato vita nel laboratorio di 
scrittura creativa a un fantasioso dialogo tra la dolce e stravagante Belle e 
l'irriducibile Gastone, sulla bellezza, sul ruolo della donna e sull'educazione. 

L'attività è coordinata dalla prof.ssa Paola Gessi (Lettere) e dal prof. Alberto 
Califano (Francese). 

 
11.00  RACCONTIAMO LE DONNE 
            I.C. Tiziana Weiss - Scuola Stuparich - IIIC 
Il lavoro ha avuto l’obiettivo di stimolare gli alunni e le alunne della classe ad 
una riflessione sui contributi femminili alla costruzione della Storia, 
rielaborando, reinterpretando e personalizzando materiali prodotti da 
compagni e compagne. Il percorso “teatrale”, si snoda attraverso la breve 
storia di 14 donne significative per il loro impegno attivo per la pace, la 
scienza, la cultura… L’attività è coordinata dalla prof.ssa Antonietta Nappi. 
 
11.15  IMPARA A DIRE TI AMO! 
            ISIS G. Carducci - D. Alighieri 
Monologo di Luciana Littizzetto sull'amore e il rapporto uomo donna. Il 
monologo è diviso in 5 parti recitate da studentesse. Il monologo, molto 
ironico e dissacrante, mette in evidenza la cronica difficoltà di essere un po' 
romantici del genere maschile e apre anche all'amore in una visione più 
ampia, declinato in ogni suo aspetto. L’attività è coordinata dalla prof.ssa 
Evelina Bette. 
 
11.30 DONNE SENZA ACCA 
           Ass. Culturale “Oltre quella sedia Onlus”  
Intervento a cura di Marco Tortul e di alcuni attori dell’Associazione Culturale 
Oltre quella sedia Onlus”. Una performance di teatro Interesshante con 
"visioni", riflessioni e pensieri  femminili attraverso la sperimentazione di sé. 
 
11.45 INTERVENTO DI ORNELLA URPIS  
Intervento della presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune 
di Trieste e dibattito finale sui lavori presentati dai diversi gruppi. Saluto della 
Dirigente Scolastica dell’I.C. San Giovanni, dott.ssa Daniela Cellie. 

Tutte le attività saranno riprese da un gruppo di studenti dell’I.S.I.S. 

Nautico - Galvani che realizzerà un videoclip dell’evento. 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNksLz1rrJAhUCiiwKHbHXAmEQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.carducci-ts.it%2F&usg=AFQjCNH4iDICpq_xn8PHjXbcCQ3RCYSViw
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNksLz1rrJAhUCiiwKHbHXAmEQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.carducci-ts.it%2F&usg=AFQjCNH4iDICpq_xn8PHjXbcCQ3RCYSViw
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5xs2dor3JAhVGdQ8KHcPsAy4QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nauticots.it%2F&usg=AFQjCNHMD_t-XesujjwQmy9Yt0piBwMD7g
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5xs2dor3JAhVGdQ8KHcPsAy4QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nauticots.it%2F&usg=AFQjCNHMD_t-XesujjwQmy9Yt0piBwMD7g

