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tavole rotonde, seminari e workshop           VENERDÌ 25 

Tavola Rotonda   14.00 - 17.00 

le didattiche innovative  

T86.  
LINGUE IN SCENA! ARTE TEATRALE A SCUOLA PER I “NUOVI PUBBLICI”. 
ESPERIENZE EUROPEE A CONFRONTO 

Un’analisi e un confronto tra esperienze italiane ed europee relative alla pratica del teatro a 
scuola, sia in riferimento agli indicatori di qualità artistici, ai risultati pedagogici e al livello delle 
performance disciplinari, sia rispetto agli effetti di audience development e audience engagement 
dei nuovi pubblici. 

parole chiave  
arte e teatro - multicultura e plurilinguismo - nuovi pubblici   

coordina 
Francesco De Biase, dirigente Arti Visive, Cinema, Teatro - Città di Torino 

interventi  
Wolfgang Stüssel, pedagogista e attore, direttore artistico del Theater Strahl di Berlino 
Isabell Jannack, formatrice referente per il teatro Dipartimento Ufficio scolastico di Amburgo 
Geraldine Tellene, insegnante di lettere e di teatro, formatrice, Avignone 
Gautier Vanheule, attore e regista, Lille 
Loredana Perissinotto, presidente di AGITA, Associazione Nazionale per la Promozione della 
Cultura Teatrale nella scuola e nel sociale 
Patrice Lecuit, preside del Lycée Français “Jean Giono”, Torino 
Chiara Alpestre, dirigente scolastico Liceo Classico Massimo D’Azeglio, Torino 
Fabio Naggi, operatore teatrale, Torino 
Stefania Ressico, direttrice del Festival “Lingue in Scena!” - Città di Torino 

Tavola Rotonda   15.30 - 18.30 

gli spazi di apprendimento e di formazione: da quelli formali a quelli informali  

T89.  “LO SPAZIO” NELLE SCUOLE INNOVATIVE - LA SCUOLA SECONDO NOI  

In occasione del concorso nazionale di architettura promosso dal MIUR per la progettazione e la 
realizzazione di cinquantadue scuole di nuova generazione distribuite sul territorio nazionale, si 
propone una riflessione sul tema degli spazi scolastici.  
Nella prima parte, Gli spazi dell'apprendimento nella scuola innovativa, si attiva un confronto sul 
“ripensare” gli spazi scolastici e la loro organizzazione a partire da un’idea di scuola capace 
di utilizzare e valorizzare le nuove possibili forme degli spazi educativi. Spazi in cui la progettazione 
degli ambienti di apprendimento può diventare occasione di partecipazione che coinvolge i diversi 
attori della comunità scolastica insieme ad architetti, esperti di pedagogia e committenti, sulla 
base dell'esperienza del progetto Torino fa Scuola della Fondazione Agnelli e della Compagnia di 
San Paolo. 
Nella seconda parte, La scuola secondo noi, la Fondazione per l’Architettura di Torino propone una 
riflessione sulla “scuola innovativa” a partire dagli esiti di una campagna di ascolto di allievi/e, dalla 
scuola primaria alla scuola secondaria di Secondo grado, promossa, in alcune città italiane dalla 
rete delle Fondazioni per l'architettura, per raccogliere punti vista e proposte per migliorare la 
qualità degli spazi educativi in armonia con le nuove esigenze psico-pedagogiche.  
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IN COLLABORAZIONE CON 
 

Aiace Torino  

Archivio Storico della Città di Torino  

CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia   

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani Onlus  

Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea  

Centro Studi Sereno Regis  

CIDI - Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti 

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo  

Fondazione Tancredi di Barolo   

Fondazione Teatro Nuovo Torino  

Il Circolo dei Lettori 

Istituto degli Innocenti di Firenze 

MAcA Museo A come Ambiente – Environmental Museum   

MCE  - Movimento di Cooperazione Educativa 

MUSLI Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia  

MAO – Museo d’Arte Contemporanea 

MEF - Museo Ettore Fico 

Museo della frutta "Francesco Garnier Valletti" 

Museo Diocesano 

Museo Diffuso della Resistenza della Deportazione della Guerra dei Diritti e della Libertà  

Museo Nazionale del Cinema  

Palazzo  Cisterna, Città metropolitana di Torino 

PAV/Parco Arte Vivente 

Palazzo Madama 

Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Belle Arti 

Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli 

Polo del 900 

Teatro Vittoria 

Network ZonArte 

Zeroseiup culture, infanzie e società 




