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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  
 

X Albo (registri) X 
Classe/i:    

   

Atti   
  

  
DATA: 29/05/2020  Famiglie 

Tutti     

   

Web X 
Classe/i:    

   Sigla emittente:AA/bg LENO    

X 

GHEDI      

X 

N° pagine: 

      
Studenti 

Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:    

   Personale Ata  X 

OGGETTO: Messa in onda radiodramma Leno-Ghedi 
 

 

 

 

Come già comunicato durante il Collegio docenti, i Laboratori teatrali di Ghedi e di Leno, animati 

dai registi Diego Belli e Mattia Grazioli di VIANDANZE dovendo sospendere a causa della 

situazione d’emergenza il format abituale si sono adattati all’attività da remoto. Chiusi in casa, 

studenti e operatori hanno lavorato in videoconferenze , durante le quali sono state date indicazioni 

sulle modalità con cui recitare il testo . Gli studenti-attori hanno registrato le loro parti, montate poi 

coerentemente con la drammaturgia del racconto: niente spettacoli dal vivo, né pubblico quindi, ma 

spettacoli radiofonici. E’ nato così INVENTARI SUPERIORI ON AIR rassegna teatrale che sarà 

trasmessa dal 28 maggio al 6 giugno. 

Nello specifico, i RADIODRAMMI teatrali prodotti dai nostri laboratori, I comandanti del cielo 

per Ghedi e Pinocchio per Leno, andranno in onda in anteprima accompagnati da video realizzati 

dai ragazzi sulla pagina FACEBOOK di INVENTARI SUPERIORI rispettivamente l’1 giugno 

e il 6 giugno. Dal giorno successivo , il podcast sarà consultabile sulla pagina SOUNDCLOUD di 

VIANDANZE. Qui i link per accedere alle trasmissioni: 

http://www.viandanze.com/wp/inventari-superiori-diventa-air/ 

Il teatro, come la scuola, ha trovato anche nella crisi , modalità e energie per fronteggiare, leggere e 

capire il caos: speriamo che tutte le componenti scolastiche condivideranno l’iniziativa 

sintonizzandosi e facendo sentire la partecipazione di sempre . 

 

I referenti dei laboratori  

M.Lisa Bettinzoli  

Francesca Marinoni 

Antonio Vezzoli 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gianmarco Martelloni 
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