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CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO

Il progetto PCTO “Laboratorio Teatrale”, a cui ho preso 

parte, ha avuto lo scopo di avvicinarmi al mondo del 

teatro, facendomi conoscere le sue forme di 

linguaggio.  



Il laboratorio è stato così strutturato:

• I primi incontri sono stati di conoscenza e
socializzazione;

• Tutti i partecipanti al progetto hanno preso parte alla 
stesura del copione, attraverso vari esercizi di 
scrittura consegnati in forma anonima, i quali erano 
inerenti alla tematica scelta;

• Sono susseguiti esercizi di improvvisazione e di 
caratterizzazione.



IL TEMA SCELTO È 

STATO IL VIAGGIO



IL VIAGGIO COME 

PERDITA E  

RICERCA DI SÉ 

LEGATI ALLA 

PROBLEMATICA 

DELL’ACCOGLIENZA

E DELLA 

DISCRIMINAZIONE 



Questo progetto mi ha 

permesso di avvicinarmi 

maggiormente alla 

realtà che mi circonda. 

Conoscere la cultura di 

altri popoli mi ha 

arricchito, ma è 

soprattutto l’essere 

entrata in contatto con 

le difficoltà che i 

cittadini di questi pausi 

vivono ogni giorno ad 

avermi cambiato.  



“Ma la guerra a volte ti colpisce anche 

quando fai di tutto per evitarla, in 

questo triste mondo ti ero rimasta 

solo io, ma tu hai preferito piangere la 

mia lontananza piuttosto che la mia 

morte.” (come da copione)



“Una persona non sempre può scegliere, soprattutto, se andare o 
restare. 
A volte, sono gli eventi a scegliere per te.
A volte, non sei libero di decidere del TUO destino. 

A volte, l’unico modo che hai per salvarti è rischiare, anche se sai 
che quello che perdi avrà sempre un peso troppo grande nel cuore; 
che quello che lasci non lo cancellerai mai dai tuoi ricordi, 
che quello che ti aspetta fa paura, è sconosciuto, è diverso, è ALTRO 
da quello che immaginavi per te. Ma sai che l’unica cosa che ti resta 
da fare è saltare.
Un salto nel buio.
Allora trattieni il respiro. E salti.”  (come da copione)

Ho scelto di esporre questo progetto PCTO, perché mi ha coinvolto 

maggiormente rispetto agli altri. Mi ha permesso di scoprire lati del mio 

carattere che avevo nascosto agli altri. Quando ero sul palco, mi sono sentita 

libera: non importava se con me ci fossero altre persone, in quel momento, io 

ero solo  la ragazza che “trattine il respiro e salta”. Niente è esistito ed il tempo 

si è fermato, quasi completamente.


