
CRUSH  
innamorarsi del teatro   

Proposte per le scuole secondarie superiori 
La Corte Ospitale



CRUSH - innamorarsi del teatro è un contenitore che raccoglie i progetti di Corte Ospitale
dedicati alle scuole, dalle primarie alle superiori, con l'obiettivo di coinvolgere le giovani

generazioni in un percorso di affiancamento e sviluppo critico dell’esperienza e della visione
teatrale, per far sì che il teatro diventi un luogo abitato di confronto attivo e 

condivisione con gli altri.
 
 
 
 

La Corte Ospitale per l’a.s. 2021/2022 è soggetto accreditato MIUR del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività .
D. DiretT.ale n. 950 del 16.06.2021 Sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività nel sist. naz.le di istruz. e formaz. articolo 4 del decreto legislativo 60 del 2017.

 



Proposte 2021-22 
CRUSH - percorso critico/organizzativo LIVE
PCTO dedicato ai licei 

CRUSH - percorso tecnico 
PCTO dedicato agli istituti tecnici o professionali

CRUSH - percorso di visione critica
Progetto di accompagnamento alla visione critica dello spettacolo 
teatrale

CRUSH - percorso scenografico
Progetto di accompagnamento all'allestimento di uno spettacolo
(da confermare)



Destinatari: licei del territorio di Modena e Reggio Emilia 
Durata: 20 ore
Periodo: da definire insieme
Numero di ragazzi: max 40
Luogo: Zoom, Corte Ospitale e scuola

OBIETTIVI 
 

Coinvolgere le scuole del territorio in un percorso di PCTO
Fornire ai ragazzi un punto di vista privilegiato sulle professioni del
teatro
Fornire ai ragazzi dei primi strumenti critici/giornalistici 
Creare momenti di confronto e di lavoro di gruppo
Promuovere la sperimentazione e la diffusione di nuove forme e
opportunità di apprendimento e formazione innovative anche in
contesti extra-scolastici e informali 
Favorire il protagonismo giovanile

·
 
 
 
 

·
 
 
 
 

La Corte Ospitale apre le porte ai ragazzi e alle ragazze delle scuole
superiori del territorio offrendo la possibilità di un PCTO che fornisca
loro uno sguardo d’insieme sul mondo teatrale, dagli aspetti
organizzativi, a quelli artistici a quelli legati alla critica.Dopo una prima
parte introduttiva, i ragazzi coinvolti potranno incontrare personalità del
mondo organizzativo e artistico e condividere la visione di uno
spettacolo e il successivo confronto critico. In questo modo, vivranno
l’esperienza teatrale dall’interno, confrontandosi con possibili
professionalità̀ diverse e acquisendo nello stesso tempo anche
un’esperienza in campo giornalistico attraverso la narrazione
dell’esperienza. Ai ragazzi verranno affidati sia lavori individuali, sia
lavori di gruppo. I risultati del percorso confluiranno nel blog della Corte
Ospitale.

CRUSH - percorso critico/organizzativo 

 



Destinatari: istituti tecnici e professionali del territorio di Modena e
Reggio Emilia
Durata: 2 ore per la visita al teatro e l’incontro con il responsabile
tecnico della Corte Ospitale ; 20 ore per lo stage (4 ore al giorno per 5
giorni)
Periodo: da definire insieme
Numero di ragazzi: 1 classe per visita al teatro ; 2 ragazzi per lo stage
Luogo: Corte Ospitale e scuola
 
OBIETTIVI 
     

Coinvolgere gli istituti tecnici del territorio in un percorso di
PCTO
Fornire ai ragazzi e alle ragazze degli istituti tecnici un punto
di vista privilegiato sulle professioni tecniche legate al mondo dello
spettacolo dal vivo     
Trasmettere delle prime competenze tecnico-teatrali ai ragazzi in
stage   

·
 
 
 
 

·
 
 
 
 

La Corte Ospitale apre le porte ai ragazzi e alle ragazze degli
istituti tecnici del territorio e propone un PCTO che ruota attorno alla
figura del tecnico teatrale.  Il percorso prevede due momenti: la visita
guidata al Teatro Herberia con il responsabile tecnico della Corte
Ospitale per una classe e la possibilità per due studenti di partecipare
ad uno stage di 20 ore. Al centro del progetto c’è l’intento di far
conoscere il mondo teatrale da un punto di vista tecnico a ragazzi e
ragazze degli istituti tecnici del territorio, con l’obiettivo di renderli
consapevoli delle possibilità professionali connesse allo spettacolo dal
vivo. Le tematiche trattate saranno legate all’elettrotecnica e
all’elettronica (impianti audio-video-luci) e alla progettazione relativa
alla sicurezza nei luoghi di spettacolo e di lavoro. I due ragazzi coinvolti
nello stage affiancheranno il responsabile tecnico della Corte Ospitale
nei diversi allestimenti tecnici, sia alla Corte Ospitale sia al Teatro
Herberia.

CRUSH - percorso tecnico

 



Destinatari: licei, istituti tecnici e professionali del territorio di Modena e
Reggio Emilia
Durata: 2 incontri (pre e post spettacolo) + 1 o più spettacoli 
Periodo: da definire insieme in base agli spettacoli scelti
Numero di ragazzi: max 30
Luogo: Corte Ospitale e scuola
 
OBIETTIVI 
     

Coinvolgere le scuole del territorio in un percorso di guida alla visione
degli spettacoli      
Offrire dei primi strumenti critici per l’analisi di uno spettacolo teatrale,
fornendo ai ragazzi un punto di vista privilegiato sulle professioni del
teatro    
Creare un confronto tra i ragazzi coinvolti, i teatri e le compagnie 
Legittimare lo sguardo soggettivo dei ragazzi rispetto a ciò che
vedono in scena e al loro sentire, non limitandosi ad un approccio
didattico      
Promuovere la sperimentazione e la diffusione di nuove forme e
opportunità di apprendimento e formazione innovative anche in
contesti extra-scolastici e informali

 

·
 
 
 
 

Un progetto di ascolto e di condivisione che si rivolge alle classi
del triennio delle scuole superiori del territorio, sia licei che istituti tecnici
e professionali. I ragazzi coinvolti verranno accompagnati da un
attivatore alla visione di uno o più spettacoli teatrali: attraverso un
incontro pre e un incontro post-spettacolo, l’obiettivo è quello di
trasformare l’esperienza di spettatori da un’esperienza individuale e
passiva ad un’esperienza collettiva di condivisione di punti di vista. In
questo modo, il teatro può diventare, anche nella percezione dei più
giovani, un luogo abitato e vivo, una fucina di possibilità, simili e diverse
rispetto a ciò che conosciamo di noi e degli altri.

CRUSH - percorso di visione critica

 



Destinatari: licei artistici
Durata: 2 incontri + uno spettacolo
Periodo: da definire 
Numero di ragazzi: max 30
Luogo: Corte Ospitale e scuola 
 
OBIETTIVI 
     

Coinvolgere i ragazzi in un percorso di partecipazione attiva
all’attività teatrale
Fornire ai ragazzi uno sguardo al dietro le quinte, offrendo
contemporaneamente dei primi strumenti di costruzione di
un’installazione scenografica  
Mettere in relazione i ragazzi con una giovane compagnia e con un
linguaggio teatrale sperimentale, innescando un confronto nutriente
per entrambe le parti

 
 
 
 

·
 
 
 
 

Il percorso si pone l'obiettivo di mettere in relazione una giovane
compagnia con un gruppo di ragazzi di un liceo artistico e di affiancarli
nella creazione di un'installazione scenografica. In questo modo si vuole
permettere ai ragazzi coinvolti di vivere il teatro dall’interno,
evidenziando contemporaneamente le affinità di strumenti e linguaggi
che il teatro può avere in comune rispetto al loro percorso di studi.

Percorso da confermare in base alle proposte artistiche dell'anno
2021/2022.

CRUSH - percorso scenografico (da confermare) 

 



INFORMAZIONI E CONTATTI
 

Via Fontana 2, 42048 Rubiera
Tel. 0522 621133

 
Silvia Ferrari 

silvia.ferrari@corteospitale.org | 340.3434580
 

www.corteospitale.org


