
 

PEER GYNT
UN VIAGGIO ALLA RICERCA DI SÉ
TRA TEATRO E MUSICA
LABORATORI + SPETTACOLO + CONCERTO



La proposta formativa non può essere partecipata
parzialmente. 
Le attività saranno modulate in relazione al grado
scolastico delle classi che aderiranno al progetto. 

Abstract
del progetto

Il 15 dicembre 2022 al Teatro Politeama Pratese, la Camerata
Strumentale Città di Prato in coproduzione con La Filharmonie  metterà
in scena uno spettacolo che unisce l’arte teatrale con quella musicale. Si
tratta di una rappresentazione in forma di concerto di Peer Gynt di
Henrik Ibsen con l'esecuzione delle musiche di scena composte da
Edvard Grieg. 

Da questo capolavoro nasce un progetto didattico pensato
appositamente per le scuole che prevede due incontri sotto
forma di laboratorio didattico in classe che si conclude con la
partecipazione degli studenti a due spettacoli in teatro: una
messa in scena teatrale-musicale in forma ridotta della durata
di 50 minuti (5 dicembre) e un concerto sinfonico-corale (15
dicembre) con l'esecuzione delle musiche di scena di Grieg
composte per il dramma di Ibsen.



Descrizione

Ci addentriamo nel mondo di Peer
Gynt, il protagonista dell’omonimo
dramma di Ibsen, passando
attraverso due strade privilegiate,
quella teatrale e quella musicale.
Intraprenderemo un viaggio alla
ricerca della verità di sé e dell’amore
che, attraverso la collaborazione tra i
due autori norvegesi (Ibsen-Grieg), ci
permetterà di conoscere più da vicino
la tradizione teatrale e musicale del
loro paese, intrisa di elementi
tipicamente nordici e aspetti
folkloristici e di favorire un ascolto
attivo e consapevole delle musiche di
scena appositamente scritte.

Destinatari

Secondo ciclo scuola primaria (IV-V
classe) 

Scuole secondarie di I grado (classe II)

Scheda
progetto Periodo

Dal 2 novembre al 5 dicembre 2022

Obiettivi

- individuare quali sono i grandi temi del
dramma in comune con la nostra tradizione
occidentale

- introdurre all’ascolto delle musiche
folkloristiche e degli strumenti musicali tipici
norvegesi

- conoscere, attraverso un capolavoro di
teatro musicale, elementi della cultura
nordica e specificamente norvegese

- conoscere le musiche di scena e i loro tratti
caratteristici

-saper analizzare le musiche di scena
attraverso la partecipazione attiva vocale,
motoria e percettiva.

-saper cantare ed interpretare sia in modo
strutturato che creativo una sezione corale
dell’opera. 



Offerta formativa: 1 laboratorio teatrale-musicale in classe con la dr.ssa Felicita Pacini + 1 laboratorio pedagogico-
musicale interattivo in classe con la dr.ssa Federica Baldi 

Il laboratorio teatrale-musicale della durata di un'ora e mezza per classe inizia con l’esposizione della trama attraverso il
racconto e l’ascolto musicale degli episodi principali del dramma, in modo che gli studenti abbiano una visione complessiva
della storia. Sceglieremo alcune delle scene più significative del dramma per condurre un lavoro di approfondimento su di
esse: scopriremo quali siano le differenze e i richiami tra la versione teatrale e quella musicale, andando a indagare le fonti
musicali e letterarie da cui hanno tratto ispirazione i due autori. 

L’attività del laboratorio pedagogico-musicale si struttura in un incontro di due ore nel caso ci fosse la possibilità di
accorpare due classi in uno spazio adeguatamente ampio e predisposto o un’ora e mezza per la classe singola. Gli alunni
saranno dotati dall’esperta di una scheda operativa, il materiale a loro richiesto sarà solo lapis e gomma. La strumentazione
musicale sarà fornita dell’esperta. Le attività proposte sono volte a convolgere in modo attivo l'utenza attraverso pratiche
motorie, vocali e percettive con la realizzazione di un piccolo intervento corale da proporre in teatro in occasione della prova
generale

Le attività saranno modulate in relazione al grado scolastico delle classi che aderiranno al progetto. 

Formazione
in classe



S p e t t a c o l i
P r e z z i

Matinée al Garibaldi: 5 dicembre due repliche di spettacolo teatrale ore 9.45 e ore
11.00 (durata circa 50'), presso il teatro "Il Garibaldi" in via Garibaldi 67 (ex cinema
Excelsior); 
Concerto al Politeama: 15 dicembre ore 10.30 (durata 70'), presso il Teatro Politeama,
via Garibaldi 33, Concerto della Camerata strumentale Città di Prato e dell'Orchestra La
Filhamonie. Direttore Filippo Maria Bressan, Sophie Gallagher soprano, Coro Città di
Prato. Grieg: Peer Gynt, Musiche di scena op. 23

Prenotazioni: devono essere effettuate compilando l'apposito modulo (scaricabile dal
sito) e inviando via email a info@cameratastrumentale.org
Prezzi e ritiro biglietti: è richiesto un contributo di 10€ a studente (il contributo
comprende i due laboratori in classe + i due spettacoli); ingresso gratuito per insegnanti
accompagnatori

Modalità di pagamento: 
- direttamente alla biglietteria del Teatro Politeama a partire dal 2 novembre in orario
di apertura (martedì-sabato 10.30-12.30/16.00.19.00)
- mediante bonifico bancario intestato a Teatro Politeama Pratese, Intesa San
Paolo, IBAN IT61J0306921531100000003586 (si prega di indicare nella causale il nome
della scuola, nome spettacolo "Peer Gynt", numero biglietti e inviare copia del bonifico
via email a biglietteria@politeamapratese.com

La proposta formativa non può essere partecipata parzialmente. 
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Per
in formaz ion i
www.cameratastrumentale.org/progetti-
didattici/la-musica-nella-cultura/

Dr.ssa Barbara Boganini 0574 1838805
info@cameratastrumentale.org
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