
 
 

 
Gli incontri intendono fornire un’azione formativa per gli studenti, che metta in sinergia 

il mondo della scuola con quello dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.  

Il percorso prevede un’introduzione ai problemi della transcodifica dei testi letterari nel 

linguaggio teatrale e cinematografico, con l’obiettivo di unire alle conoscenze teoriche le 

competenze pratiche e condurre gli studenti alla produzione di elaborati creativi 

sfruttando la comunicazione teatrale, cinematografica, multimediale. 
 

Il percorso formativo, condotto da docenti universitari ed esperti della scena teatrale e 

cinematografica, verrà realizzato in sinergia con il progetto “Culture del Teatro Moderno e 

Contemporaneo. Per Angela Paladini Volterra” e condurrà gli studenti alla produzione di 

scritture sceniche e sceneggiature cinematografiche per la produzione di video-

performances con oggetto il rapporto fra teatro, società e realtà virtuale, temi cardine del 

progetto e del Convegno ad esso legato “Metateatro e altro teatro oltre l’emergenza”.  

 

 

Per iscriversi è necessario compilare il seguente modulo: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1fflJ2CKT_faPfF0aQkdjeOy0-NRZu-qdGqTYE9VW1MI/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/forms/d/1fflJ2CKT_faPfF0aQkdjeOy0-NRZu-qdGqTYE9VW1MI/edit?usp=sharing


 

 

Calendario degli incontri 
 
 
 
 

lunedì 5 ottobre 17.00-20.00 
Presentazione del Laboratorio e delle attività collegate, condotta dalla prof.ssa Florinda 
Nardi, con la partecipazione di Silvia Manciati, Donata Carelli e Marco Todisco 
 
lunedì 12 ottobre 17.00-20.00 
Apertura dei lavori del Laboratorio a cura della prof.ssa Nardi, con la partecipazione di 
Silvia Manciati, Donata Carelli e Marco Todisco 

 
lunedì 19 ottobre 17.00-20.00 
Perplessità- Incontro/lezione con Federica Altieri, regista della compagnia Appercezioni 

 
lunedì 26 ottobre 17.00-20.00 
Incontro con Donata Carelli, sceneggiatrice 
 
venerdì 30 ottobre 17.00-19.00 
Incontro con Marco Todisco, videomaker 
 

lunedì 2 novembre 17.00-20.00 
Incontro con Emilio Genazzini, regista della compagnia Abraxa Teatro 
 
venerdì 6 novembre 17.00-20.00 
Incontro con Alessia Barbieri Pomposelli e Silvia Manciati, compagnia Arcadia delle 18 

lune 

 
lunedì 9 novembre 17.00-20.00 
Raccontare per evocare: breve indagine non sul “cosa” ma sul “come”- Incontro con Roberto 
Baldassari, attore. 
 
Partecipazione al Convegno “Metateatro e altro teatro oltre l’emergenza” che si 
terrà nelle giornate 13-14 e 15 novembre 2020 
 

lunedì 16 novembre 17.00-20.00 
Incontro con Paola Populin, AR.CA. film 
 
lunedì 23 novembre 17.00-20.00 
Indicazioni per la realizzazione dei lavori degli studenti a cura della prof.ssa Florinda 
Nardi, con la partecipazione di Silvia Manciati, Donata Carelli e Marco Todisco 
 
lunedì 30 novembre 17.00-20.00 
Indicazioni per la realizzazione dei lavori degli studenti a cura della prof.ssa Florinda 
Nardi, con la partecipazione di Silvia Manciati, Donata Carelli e Marco Todisco 
 
Seguiranno altri incontri da calendarizzare al fine di seguire i lavori degli studenti che 
verranno presentati durante un evento conclusivo di fine semestre. 
 

 
 


