2 ottobre 2018

Il Liceo "Bellini" di Novara porta in scena
Moliere a Quarna con gli studenti di The Lab
QUARNA SOTTO - Domenica 7 ottobre 2018 alle ore 17:00, con la collaborazione del
Comune di Quarna Sotto, nella suggestiva cornice di Piazza Fornaca, oltre 25 allievi del
laboratorio teatrale THE LAB del Liceo delle Scienze Umane "Contessa Tornielli Bellini" di
Novara replicherà lo spettacolo in costume “WLF” liberamente ispirato alla famosa pièce di
Molière “Le donne sapienti” e interpretato in
lingua inglese. Lo spettacolo, che ha conquistato
la 20^ edizione del Concorso nazionale di Teatro
giovanile “Franco Agostino Teatro Festival” di
Crema, è ispirato alla piece “Le Donne sapienti”
famosa e acclamata opera del drammaturgo
francese Molière. La rappresentazione, recitata in
inglese e spagnolo, è elaborata sui canoni della
Commedia

dell’Arte

con

gli

attori

sempre

presenti in scena a commentare l’evolversi della
storia che si impernia nel dissidio tra le consuete pratiche familiari e la prorompente
saccenteria femminile dettata dal progressivo incalzare di una nuova frenetica presa di
coscienza da parte delle donne in famiglia di quanto sia affascinante, e per certi versi
impareggiabile, il procacciarsi cultura all'interno delle mura domestiche. E il prossimo
prestigioso appuntamento porterà gli stessi allievi del laboratorio teatrale The LAB a
replicare il divertente spettacolo al Piccolo Teatro di Milano nel mese di dicembre 2018.
Questo il commento di Beppe Sinatra: “Anche quest’anno rinnoviamo l’impegno di integrare
l’attività laboratoriale con la didattica scolastica proponendo un’esperienza formativa
importante, una vera e propria palestra creativa. Il teatro, come lo intendiamo nel nostro
laboratorio The Lab, è disordine, gioco, scoperta ma anche formazione, disciplina,
preparazione; senza la giusta miscela tra tutti questi elementi non potrebbe esserci teatro,
la mancanza anche di uno di questi renderebbe la scena vuota.”

Novara 3 ottobre 2018

Studenti novaresi in scena con Molière
Una rivisitazione de “Le donne sapienti”

Studenti novaresi domenica 7 ottobre in scena a Quarna Sotto con uno spettacolo ispirato a Molière.

Gli studenti novaresi
Nella suggestiva cornice di Piazza Fornaca, oltre 25 allievi del laboratorio teatrale THE LAB
del Liceo delle Scienze Umane “Contessa Tornielli Bellini” di Novara replicherà lo spettacolo
in costume “WLF” liberamente ispirato alla famosa pièce di Molière “Le donne sapienti” e
interpretato in lingua inglese.
Lo spettacolo, che ha conquistato la 20^ edizione del Concorso nazionale di Teatro giovanile
“Franco Agostino Teatro Festival” di Crema, è ispirato alla piece “Le Donne sapienti” famosa
e acclamata opera del drammaturgo francese Molière. La rappresentazione, recitata in
inglese e spagnolo, è elaborata quindi sui canoni della Commedia dell’Arte con gli attori
sempre presenti in scena. La storia che si impernia nel dissidio tra le consuete pratiche
familiari e la prorompente saccenteria femminile dettata dal progressivo incalzare di una
nuova frenetica presa di coscienza da parte delle donne in famiglia di quanto sia affascinante,
e per certi versi impareggiabile, il procacciarsi cultura all’interno delle mura domestiche.
Infine prossimo prestigioso appuntamento porterà gli stessi allievi del laboratorio teatrale The
LAB a replicare il divertente spettacolo al Piccolo Teatro di Milano nel mese di dicembre
2018.

