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LA POESIA
PERCHÉ E COME
OGGETTO: Il Poeta Attore Mattia Murgia, propone alla S.V. il progetto teatrale
denominato «La Poesia: perché e come» teso alla conoscenza e al coinvolgimento dei
ragazzi nel processo creativo di una Poesia

Al centro del lavoro sarà il libro “Giovani Parole d'Amore e d'Accordo” di Mamù, alias
Mattia Murgia, Raccolta di Poesia che annovera riconoscimenti e presentazioni in
Sardegna, in Campania e nel Lazio.

CONTENUTO ARTISTICO: Il progetto “La Poesia: perché e come” FKH GD FLQTXH
DQQLFRQWLQXDODVXDWRXUQpHLQWXWWD,WDOLD si prefigge come obiettivo quello di stimolare
la creatività e l'immaginazione dei ragazzi, al fine di fornire loro delle basi giocose,
divertenti, ma con salde radici culturali che costituiscano poi i rudimenti e
l'ispirazione per un personale percorso poetico, presentato peraltro come strumento
di conoscenza ed evoluzione personale. Lo spettacolo-laboratorio prevede il continuo
coinvolgimento dei ragazzi, e ha come fine quello di creare, alla fine dello
spettacolo, una Poesia di senso compiuto che rappresenti anche una soluzione
(immaginaria ma praticabile) a piccoli problemi e dubbi quotidiani dei ragazzi delle
medie: esclusione dal gruppo, il proprio corpo cKH FDPELD, le paure, gli
innamoramenti ecc...
A richiesta, si potranno fare più spettacoli-laboratorio basati su differenti argomenti

CLASSI DA COINVOLGERE: 4XDUWH H Quinte Scuola Primaria; Prime, seconde e
terze Scuola SecondariaLQIHULRUHWXWWHOHFODVVLGHOOD6FXROD6HFRQGDULDVXSHULRUH
MESSA IN SCENA: Il progetto realizzato dall’attore e poeta Mattia Murgia, messo in
scena in collaborazione con l’attrice Nadia Murgia, può essere svolto all’interno di
un aula scolasticaRDXODPDJQD dotata di una lavagna tradizionale (gesso o pennarello).
Possono essere coinvolte più classi per presentazione fino a un massimo di 40 studenti.
DURATA: L’attività prevede un impegno orario di circa dueRUH.
COSTI: Il biglietto per i ragazzi è di  €LYDLQFOXVD, la presentazione è gratuita per gli
insegnanti.
INFO E PRENOTAZIONI:
Mattia Murgia Tel. 3409303617
Fiduciosi nella Vostra considerazione, cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri Cordiali
Saluti.
Cagliari,

2/08/201

L’ animatore teatrale
Mattia Murgia

