
 
prot. n. 6594/C41a-C41c                                                                                                 Reggio Calabria, 04.10.2017 

 
Ai DOCENTI  

 Agli STUDENTI 
e p. c. Ai GENITORI 
Sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 61 

Comunicazione STUDENTI n. 54 

OGGETTO:  Progetto del laboratorio teatrale «Il meraviglioso viaggio di mister Fogg» (da “Il giro del 
mondo in 80 giorni” di Jules Verne) 

 
Il laboratorio teatrale, già attivo da anni nell’Istituto,  per il corrente  anno scolastico ha scelto di misurarsi 
con un classico della letteratura mondiale: “Il giro del mondo in 80 giorni” di Jules Verne. Nella storia 
l’inglese Philaes Fogg scommette con alcuni membri di un esclusivo club che farà il giro del mondo in 80 
giorni, confidando sulle straordinarie innovazioni tecnologiche di fine ‘800. L’avventura si snoda fra Dover, 
Suez, Bombay, Calcutta, Hong Kong, San Francisco, New York e Liverpool. All'inizio del viaggio, Fogg, uomo 
solitario e chiuso, vivrà una metamorfosi interiore: il rapporto col servitore Passepartout diverrà una 
sincera e fedele amicizia e il cuore di Fogg si aprirà all'amore per una giovane principessa indiana. Le 
certezze matematiche del protagonista crolleranno per lasciare spazio alla forza dei sentimenti. 
Sulla scia della tradizione, la fabula immaginata dallo scrittore francese verrà contaminata con altre storie 
della tradizione letteraria e cinematografica. Così, lungo il loro viaggio i protagonisti si incontreranno, tra gli 
altri, con gli impressionisti francesi, con la perfida principessa Turandot, con l’enigmatico e appassionato 
Gatsby. Il percorso si configura pertanto anche come un viaggio nel tempo e nella Letteratura. 
Il Progetto, proprio in forza della scelta dell’opera da rappresentare, non è finalizzato esclusivamente al 
momento finale della rappresentazione, ma anche, e soprattutto, ai processi che si attivano durante l'iter 
che porta alla sua realizzazione. Saranno parte integrante dell'attività momenti espressamente educativi e 
didattici, come la conoscenza di aspetti storici e letterari, l’affinamento della dizione e del linguaggio.  
Il progetto del laboratorio teatrale del Liceo sarà presentato alle 13:45 di venerdì 13 p. v. in Aula magna, 
mentre i provini avranno luogo, sempre in Aula magna e con inizio alle 13:45, venerdì 20 c. m. 
Entro e non oltre il 12 p.v., invece, gli interessati alla partecipazione al laboratorio di cui all’oggetto 
dovranno consegnare in segreteria didattica, alla sig.ra Antonella Cantarella, (anche per il tramite di uno dei 
referenti di sede succursale) l’allegato modulo. 
 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu . 
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