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INCONTRO DI PROGETTO DEL 10-02-2016 ORE 16.30: STATO DI AVANZAMENTO 

DELLE ATTIVITA’ 

NELL’INCONTRO SI È DISCUSSO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI; IN 

PARTICOLARE: 

- Installazione e allestimento dell’arcostruttura, sede del teatro:  

eseguiti i plinti in cemento armato, l’impianto elettrico, il pavimento rialzato, è stata 

montata l’arcostruttura e installati i condizionatori. Si sta procedendo con la richiesta 

e valutazione di progetti tecnici e dei relativi preventivi per la realizzazione del 

palcoscenico. 

 

- Proposte e idee per laboratori nel Teatro Tenda: 

Si è discusso su alcune proposte di laboratori da svolgere all’interno del Teatro Tenda 

nella stagione primavera-estate 2016, valutando i bisogni e gli interessi dei giovani del 

territorio obiettivo. Si è discusso, quindi, della necessità di individuare delle strategie 

più efficaci per far conoscere maggiormente l’associazione e le sue attività, in modo di 

coinvolgere sempre più giovani e cittadini di Tricase e più in generale del “Capo di 

Leuca”. 

 

- Rassegne di Teatro Sociale:  

sono stati presi i contatti con alcune compagnie teatrali, pertanto si sta procedendo ad 

analizzare le schede tecniche di ciascuna e a programmare e definire una rassegna di 

teatro per adulti e una per ragazzi che siano funzionali al raggiungimento degli  

obiettivi progettuali. 

 

- Laboratori nelle scuole:  

E’ terminato positivamente il nostro primo laboratorio con i ragazzi del Liceo 

Sperimentale G.Comi-Tricase. Il laboratorio, della durata di 40 ore, ha coinvolto 20 

ragazzi e ragazze fra i 14 e i 18 anni, nel periodo dal 19/11/2015 al 21/12/2015 e si è 

concluso con un evento finale pubblico. 

Sono iniziati due laboratori di Teatro e Cinema presso il Liceo Scientifico-Classico G. 

Stampacchia di Tricase; in questi primi incontri, gli alunni che frequentano i nostri 

laboratori,  nonostante le difficoltà che incontrano nel conciliare le attività previste 

con lo studio e le altre attività extrascolastiche, stanno dimostrando interesse, anche 

grazie all’approccio innovativo proposto ed alla flessibilità nel gestire gli orari da parte 

dei nostri operatori.  

Presso gli altri istituti scolastici del territorio i laboratori inizieranno a breve. 

https://picasaweb.google.com/112883932890540502832/TeatroTendaIncantiere
https://youtu.be/eP5k6eT3SX8
https://picasaweb.google.com/112883932890540502832/LaboratoriTeatroECinemaLiceoStampacchiaTricaseGen2016WorkInProgress



