LABORATORIO TEATRALE
IPSSEOA PIETRO D’ABANO

TITOLO DELL’OPERA: L’amore è un gioco
DURATA: 40 minuti
PRESENTAZIONE DEL LABORATORIO
Il laboratorio teatrale del nostro istituto, giunto al sesto anno di attività, raccoglie attorno a sé un
gruppo di alunni cresciuto negli anni fino a raggiungere il ragguardevole numero di 34 ragazzi,
disposti a mettersi in gioco e a sperimentare un nuovo modo di stare insieme e vivere la scuola.
I testi degli anni precedenti hanno ricevuto molti consensi, in particolare i premi conseguiti al
Premio Mazzella del 2013 e del 2014, nonché il primo premio alla Giornata Mondiale del Teatro
2017 organizzata al MIUR.
Pertanto anche quest’anno, nonostante le difficoltà che vive la scuola italiana e il nostro Istituto in
particolare, si è deciso di riproporre in forma gratuita l’iniziativa, alla quale aderisce, senza provini
o altro tipo di selezione, chiunque ne faccia richiesta. Ragazzi provenienti da tutte le classi, quindi
di età diversa, normodotati, certificati, italiani, stranieri con o senza alcuna competenza linguistica,
lavorano fianco a fianco per circa sei mesi, durante i quali sperimentano attività di composizione
drammaturgica, esercizi di dizione, utilizzo della voce e del corpo in nuo spazio libero.
Le prove si svolgono in incontri settimanali di due ore; a fine anno si offre un doppio spettacolo
mattutino per le classi dell’Istituto e uno serale aperto al pubblico. Successive repliche vengono
concordate con i territori di provenienza degli studenti o con le varie realtà che ne facciano
richiesta.
Gli obiettivi che ci prefiggiamo sono innanzitutto educativi; la qualità artistica, a cui comunque
ambiamo, deve essere naturale conseguenza dell’acquisizione di valori irrinunciabili: rispetto,
accoglienza, libertà espressiva del singolo e relazione nel gruppo, condivisione, aiuto reciproco,
senso di responsabilità.
NOTA SUI TESTI PRODOTTI
Negli anni il laboratorio ha prodotto testi sempre legati all’attualità, filtrata dallo sguardo dei
giovani e dalla loro sensibilità. Dalla crisi economica al cibo, dall’immigrazione al lavoro, i copioni
affrontano con leggerezza e attraverso la lente dell’ironia, tematiche scottanti su cui la società si
interroga. I ragazzi approfondiscono l’argomento sui giornali o intervistando direttamente dei
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soggetti significativi, poi discutono e trasferiscono il materiale raccolto in una drammaturgia
teatrale.
NOTA SULL’OPERA “L’AMORE È UN GIOCO”
“L’amore è un gioco” è un testo corale nel corso del quale gli attori sono sempre tutti in scena. Il
tema che sviluppa è quello della crescita e delle sue diverse fasi. Si parte con l’infanzia in cui tutto
sembra perfetto: il rapporto coi genitori, la scuola, il gioco. Ma con l’arrivo dell’adolescenza,
scoppiano i conflitti interiori, i contrasti col mondo degli adulti, le difficoltà di trovare un proprio
posto nel mondo.
La riflessione finale riconcilia i protagonisti con i cambiamenti naturali e interiori, che portano a
cambiamenti anche dolorosi nella vita, ma sempre utili per far nascere nuove opportunità.
La profonda emotività di alcuni momenti si accompagna nel testo alla leggerezza ironica tipica
degli adolescenti di tutte le epoche.
È la loro visione del mondo che ha spazio in questa sceneggiatura.
IL CORTOMETRAGGIO
Il cortometraggio allegato fa parte del progetto teatrale e nasce dalla volontà di testimoniare il
lavoro svolto nel corso del laboratorio.
ELENCO CAST ARTISTICO
- Attori: Lorenzetto Daniele, Aliù Kane, Lorenzo Cardo, Aurora Tomeo, Martina Faggin,
Vladimir Sirbu, Maria Cerrone, Vittoria Mugler, Sara Rosina, Chiara Libero, Beatrice
Revellli, Emanuele Diletti, Federico Benato, Linda Gregnanin, Mykyta Klymenko, Rita
Melato, Cecilia Linarello, Stella Binzar, Fommei Tommaso, Martino Rebecca, Debora Faso,
Oana Ivascu, Jessica Parlato, Mariana Volovei, Sara Lucchini, Annachiara Paternicò, Gioia
Cassol, Eva Tofani, Gioia Scarabellin, Lucrezia Levorin, Stefano Piras, Nadia Zampieri,
Diego Pellizzari, Lucia Bazza.
- Regista: Tomaso Bortolami
- Scenografia: Silvia De Paoli
DATI GENERALI DELLA SCUOLA: IPSSEOA “PIETRO D’ABANO”
Indirizzo: Via Monteortone, 9 - 35031 Abano Terme (Pd)
Recapiti: Tel. 049.8630000 - Telefax 049.8639707
e-mail: pdrh01000g@istruzione.it - pietrodabano@provincia.padova.it
DATI GENERALI DELL’INSEGNANTE REFERENTE
Nome e cognome: Tomaso Bortolami
Indirizzo: Via Napoli, 17 - 35030 Selvazzano Dentro (Pd)
e-mail: t.bortolami@alice.it
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DATI DELLO STUDENTE REFERENTE
Nome e cognome: Daniele Lorenzetto
Indirizzo: Via Gibuti, 2 – 35135, Padova (Pd)
e-mail: nene3699@gmail.com
PRIVACY
Si dà il consenso al trattamento dei dati personali secondo le leggi vigenti.
Abano Terme, 12 gennaio 2018
Insegnante referente
Tomaso Bortolami
Studente referente
Daniele Lorenzetto
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