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OGGETTO: Il progetto "Break in Shakespeare – Donne a teatro" 
Attività P.C.T.O. 
 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dal prof. BERTOLINO SANTA 

 
 
Si comunica che in seguito al PROTOCOLLO siglato con il nostro Istituto, l’associazione “a Strummula” 
propone il PROGETTO "Break in Shakespeare". LE STUDENTESSE INTERESSATE POSSONO CONTATTARE  

IN TEMPI BREVI la prof BERTOLINO SANTA oppure DIRETTAMENTE L’ASSOCIAZIONE PER MAIL O 
TELEFONICAMENTE. 

 
 
Descrizione 

Il progetto "Break in Shakespeare – Donne a teatro" propone la realizzazione di un percorso socio-

culturale rivolto alle donne, finalizzato a promuovere attraverso l'utilizzo del teatro, l’auto-
determinazione e il processo di “costruzione” di persone efficaci, in un’ottica di prevenzione e contrasto 
della violenza di genere. Un laboratorio teatrale consentirà alle donne di dedicarsi uno spazio espressivo 
e intimo, per riscoprirsi e rafforzare la propria sfera emotiva. Un break dunque, una pausa dagli impegni 
quotidiani e familiari, attraverso il gioco del teatro, la lettura drammatizzata e la scrittura creativa. 

Cinque le figure femminili analizzate durante il laboratorio e dipinte da Shakespeare nelle sue opere.  
 

Prodotti, attività principali e durata 

Verranno realizzati un laboratorio teatrale (75 ore), un riadattamento partecipato dei testi, dei 
monologhi cinematografici e un evento di restituzione. 
 

Durata progetto: 4 mesi circa (fino al 30 giugno massimo) 
 

Destinatarie: 18 donne (13 donne tra mamme della De Amicis e donne del quartiere + 5/7 
studentesse dell'Almeyda)  
 

Luogo di svolgimento laboratorio teatrale e cinematografico: mercoledì e venerdì dal 9 Aprile al 
30 Giugno (dal 9 Aprile si sta sviluppando su meet), presso teatro della parrocchia Sacro Cuore di Gesù 

alla Noce.  
 

Rete: 'a Strummula, Direzione Didattica De Amicis, I.I.S. Almeyda-Crispi, Associazione culturale 
Cordapazza e Zabbara 
 

 

Coinvolgimento delle studentesse dell'Almeyda: è possibile prevedere il coinvolgimento delle 



 

 

 

 

studentesse in uno o più dei seguenti laboratori: 

Laboratorio teatrale e analisi testi con realizzazione doc saggio finale cinematografico (in corso, dal 9 

Aprile - fine giugno); 

Laboratorio di scenografia e costumi (Maggio); 

Laboratorio cinematografico che prevede affiancamento regista, cameraman e videomaker (fine Maggio 
fino a Giugno).  
 

Dato che il contesto territoriale in cui è localizzato l'intervento è il quartiere Noce, sarebbe auspicabile 

che alcune delle studentesse provenissero dal suddetto quartiere o da quartieri limitrofi a questo (Zisa, 
Via Pitrè, etc.). 
Età delle studentesse: 18 anni circa  
 

 

 
 
Salvatore Massa  

Presidente - Coordinatore Generale  
Tel. +39 329 31 68 969 
Mail s.massa.astrummula@gmail.com 
 

SEDI OPERATIVE 
Via G.ppe Crispi, 83 - 90145 Palermo 

Via Bulotta 52 - 90044 Carini (Pa) 
 
WEBSITE  
www.astrummula.net 
 

SOCIAL 
Facebook: a Strummula Palermo 
Instagram: @a_strummula 

Youtube: a Strummula  
 
 
 

 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 
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