
Convegno di studio

AD THEATRUM
itinerari, laboratori e “buone pratiche” 

per l’esplorazione del mondo antico

Venerdì 24 Maggio 2013
ore 10.00

Altamura. Liceo Statale ‘Cagnazzi’ - Aula Magna

LICEO CLASSICO STATALE
CAGNAZZI

Il convegno si inserisce nella Settimana della Rassegna In-
ternazionale del Teatro Classico Scolastico di Altamura che 
accoglie, oltre al programma delle rappresentazioni serali, 

la mostra Ad Theatrum, che dà il titolo al convegno stesso: l’e-
sposizione  è stata organizzata nell’ambito del progetto di Al-
ternanza Scuola-Lavoro “Mediare il Territorio”,  realizzato dal 
Liceo Cagnazzi di Altamura  in collaborazione con AL.T.A.I.R. 
s.r.l. – Alta Tecnologia in Archeologia per l’Innovazione e la Ri-
cerca e con l’A.B.M.C. (Archivio-Biblioteca-Museo Civico).
La mostra si configura come approfondimento didattico sul te-
atro e sulla drammaturgia antica, con particolare riferimento 
ad autori,  temi e  soggetti della produzione tragica classica. 
L’esposizione, allestita all’interno della scuola, si sostanzia della 
ricerca e della riflessione  che hanno accompagnato e legitti-
mato nel tempo le attività laboratoriali e le rassegne del Liceo 
Cagnazzi,  ispirando l’articolazione dei temi in tre sezioni,  che 
illustrano  aspetti, funzioni, valori del teatro come luogo fisico, 
civico e simbolico. 
Il percorso si completa con la sezione allestita presso il Museo 
Nazionale Archeologico di Altamura,  che presenta vasi figurati 
e manufatti, in cui è possibile riconoscere  alcuni dei temi e 
degli aspetti della produzione drammaturgica antica.

Cratere a calice a figure rosse 
(prima metà del V secolo a.C.) 
con attori travestiti da satiri e 
suonatore di flauto.



Programma

ore 10.00
Apertura del convegno 
Biagio Clemente - Preside  del Liceo Statale ‘Cagnazzi’ di Altamura 

ore 10.15 
Introduzione ai lavori 
Mimma Bruno - Docente del Liceo Statale ‘Cagnazzi’ di Altamura

ore 10.30 
Sui palchi di scuola 
Anna Cornacchia - Docente del Liceo Statale ‘Cagnazzi’ di Altamura

ore 10.45 
La funzione emotiva e psicagocica del teatro a scuola 
Tina Gesmundo - Preside del Liceo Statale ‘Platone’ di Cassano delle Murge

ore 11.00 
Teatro e immagine 
Pietro Totaro - Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del 
Tardoantico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro

ore 11.15
Teatro e immagine
Raffaella Cassano - Archeologa Università degli Studi di Bari Aldo Moro

ore 11.30
Archetipi
Filippo Tarantino - Fondatore della Rassegna Internazionale del Teatro Classico 
Scolastico di Altamura

ore 11.45
Accendere “fuochi” per il Teatro e per la Cultura
Fernando Balestra - Soprintendente dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico

ore 12.00
Conclusione dei lavori

AD THEATRUM

In continuità con i precedenti convegni sul teatro (“La specificità del te-
atro classico scolastico”, “Dal teatro all’agorà, “l’Europa a teatro”, “Il 
teatro per la messa a fuoco dei valori”, “Giustizia, democrazia, cittadi-

nanza” ), Ad Theatrum si propone di richiamare l’attenzione sul teatro antico 
come patrimonio culturale ancora in grado di parlare ai giovani.
L’edizione di quest’anno propone l’incontro tra Scuole, Istituzioni accademi-
che e culturali, Enti teatrali,  per la riflessione e il confronto sul ruolo, l’im-
patto e le prospettive del teatro scolastico, in particolare nel quadro di una 
Scuola che, rinnovandosi, promuove la laboratorietà, la costruzione di reti, il 
collegamento con il mondo del lavoro, l’approccio a linguaggi non verbali e la 
competenza digitale.
Quest’anno, infatti, la Rassegna oltre a confermare la sua vocazione al dialogo 
tra scuole, si arricchisce con l’apporto delle esperienze realizzate nel quadro 
del progetto di Alternanza Scuola/Lavoro, che ha elaborato e organizzato l’e-
sposizione didattica Ad Theatrum e che ha curato l’organizzazione e la comu-
nicazione dell’intera Rassegna. Qualificante la cooperazione con l’AL.T.A.I.R. 
s.r.l. e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sotto la guida magistrale della 
prof.ssa Raffaella Cassano.
Da diciannove anni il liceo “Cagnazzi” chiama a raccolta da tutta Europa grup-
pi teatrali scolastici, studenti e professori, che si avvicendano sulla scena por-
tandovi la loro rilettura dei testi classici, insieme alla passione di chi, interpre-
tando, condivide e trasmette emozioni, propone valori e immagina progetti. 
Anche quest’anno ci avvaliamo del contributo di Fernando Balestra, che met-
te a disposizione la sua pluriennale esperienza di Soprintendente dell’INDA 
(Istituto Nazionale del Dramma Antico) e che è attualmente promotore delle 
“Tuscolane”, istituzione da lui ideata per valorizzare  la ricerca delle scuole 
impegnate nella produzione teatrale. 
Sotto la guida illuminata del Preside Filippo Tarantino, fondatore e  mentore 
della Rassegna Internazionale del Teatro classico Scolastico,  abbiamo tessuto 
reti e messo insieme i licei di molti Paesi, anche attraverso i progetti europei 
EWHUM, FELJEU, ARION e i numerosi “Comenius”, che abbiamo da sempre 
integrato  nella “settimana teatrale”: un modo per dire che l’Europa in costru-
zione ha bisogno del teatro classico.


