Scegliete voi capitolo e data.
Prenotare per tempo permette ai docenti di scegliere
capitolo e data in base ai loro programmi.
Faremo il possibile per accogliere tutte le richieste,
compatibilmente con le prenotazioni già effettuate.
Si consiglia un accordo tra insegnanti di più classi.
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I Promessi Sposi siamo noi.
Tradizione, tecnologia, social network per
formarsi e confrontarsi sui valori fondanti
del nostro patrimonio culturale.

I Promessi Sposi
siamo noi.
Uno spettacolo multimediale
di Luciano Roman.

L . I . M .

1 appuntamento a teatro
38 appuntamenti in classe
L’intero ciclo di letture verrà trasmesso in streaming
sulle L.I.M. di classe. Prenotando un appuntamento
a teatro all’insegnante verrà consegnata una password
che consentirà il collegamento.
Le trasmissioni in streaming seguiranno la cronologia
dei capitoli secondo in calendario pubblicato.

Dal 3 febbraio al 4 maggio 2016
Tutti i mercoledì, giovedì e venerdì h 10.30
Via Locri 42/44 S. Giovanni
€ 5 contributo a studente
Prenotazioni 347.2991908 - val_costa@libero.it
Informazioni 327.9087130
www.ipromessisposisiamonoi.com

Il sito ipromessisposisiamonoi.com

Con il Patrocinio di:

è il punto di riferimento per chi aderisce al progetto.
Qui troverete informazioni calendari aggiornamenti
blog. Potrete scaricare tutorial, regolamento e liberatorie per partecipare al digital game.

www.ipromessisposisiamonoi.com

illustrazione Marco Lorenzetti

Partner

La lettura integrale

Come partecipano gli studenti?

Un video con Smemo

38 incontri per 38 capitoli

Interventi in teatro
Social network • WhatsApp

Dal 3 febbraio al 4 maggio tutti i mercoledì, giovedì e
venerdì alle 10.30, al Teatro Lo Spazio di Roma, Luciano
Roman leggerà I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.
L’introduzione sarà una video-sintesi creativa del Prof.
Langella. è prevista la partecipazione straordinaria di noti
attori lombardi.

Chi vorrà potrà intervenire salendo sul palco e
presentando un lavoro svolto a scuola o a casa in
accordo con l’insegnante. Per esempio:

Da gennaio a giugno partecipa al digital game nato in
collaborazione con SMEMORANDA.it.
Potrai raccontare il mondo de I Promessi Sposi da
protagonista, con un’unica regola: far ridere!
Realizza da solo o insieme ai tuoi compagni e ai tuoi prof,
con qualsiasi mezzo e in qualsiasi formato, un video della
durata massima di 4 minuti raccontando in chiave comica
come il romanzo è entrato nel tuo universo o ti ha colpito,
cosa hai amato, odiato, cosa ti ha incuriosito o ti ha fatto
riflettere. Inviaci i file con WeTransfer entro il 31 maggio
2016. Per i minori la liberatoria dovrà essere firmata da
entrambe i genitori. I video saranno pubblicati sui social
network dei partner del progetto.

Ogni lettura uno spettacolo autonomo, oltre i
confini dei programmi scolastici.
Le letture si rivolgono ad alunni e insegnanti di scuole
medie e superiori (compresi gli studenti stranieri in Italia per
scambi culturali) e a tutti coloro che vorranno riscoprire la
bellezza del capolavoro manzoniano. Ogni capitolo del libro
uno “spettacolo” autonomo, coinvolgente, attuale.
Da proporre agli studenti anche se “non è in programma”.

Giuseppe Langella
Professore ordinario di Letteratura italiana
moderna e contemporanea presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, insegna nelle
sedi di Milano e di Brescia. Dirige il Centro
di ricerca “Letteratura e Cultura dell’Italia
Unita” ed è Coordinatore nazionale della
Mod (Società italiana per lo studio della
modernità letteraria) per la Scuola.

Luciano Roman

Attore e regista teatrale milanese.
Dal 1990 è interprete protagonista di
spettacoli firmati da grandi registi tra cui
Strehler, Ronconi, Castri, Squarzina,
Calenda, Marcucci, De Simone, Maccarinelli,
e molti altri, rappresentati in tutti il mondo
dai maggiori teatri italiani: Piccolo Teatro di
Milano, Teatro di Genova, Stabile del Veneto,
di Trieste, di Palermo, di Prato, dell’Umbria.

- introduzione all’opera o al capitolo scelto;
- commenti, critiche, riflessioni;
- brani letti, recitati e interpretatati insieme agli
attori;
- espressioni creative sul tema, come disegni o
musica.
I contributi, della durata massima di 4 minuti, potranno
anche essere videoregistrati.
Dovranno pervenire alla casella di posta dedicata
ipromessisposisiamonoi.com con WeTransfer almeno
2 giorni prima dell’appuntamento.
Gli accordi con l’organizzazione si prenderanno
direttamente in teatro mezz’ora prima della lettura.

WhatsAppQuiz
Un gioco semplice e divertente a cui potranno
partecipare tutti gli studenti in teatro: durante la lettura
appariranno sullo schermo alcune domande su parti di
opera appena letta insieme ad un numero di telefono.
Gli studenti dovranno rispondere immediatamente
inviando un messaggio con WhatsApp dal loro
smartphone.
Chi risponderà per primo riceverà una Bibliocard.

I migliori si aggiudicheranno un omaggio By
Smemo e verranno pubblicati in una speciale
sezione del sito Smemoranda.it
Tutte le info nella sezione dedicata del sito:
ipromessisposisiamonoi.com

Ma non
finisce qui!
Verrà inoltre realizzato un medley dei video dei ragazzi che
verrà montato degli studenti della “Roma Film Academy”,
a formare un film-cortometraggio. I giovani video-maker
selezionati per il corto saranno citati come “autori” nei titoli
di coda e lo stesso verrà pubblicato sui canali YouTube di
tutti i partner del progetto.

