
“Il trionfo della voce” 
Scheda di progetto di Ludovica Ferrò 

 
 
Gli attori coinvolti – la rete di progetto 

 Ente promotore: Teatro Verdi di Pisa 

 Istituzioni partner: Opera della Primaziale Pisana, Associazioni “Africa Insieme” e “Il Chicco di 
Senape”.  

 
Gli operatori – l’équipe di progetto 
Educatori e conservatori museali; storico dell’arte; volontari delle Associazioni partner di progetto; 
insegnanti dei laboratori di recitazione del Teatro Verdi di Pisa; un drammaturgo professionista. 
 
I destinatari 

 20/25 giovani tra i 20 e i 35 anni provenienti dall’Africa Centrale (individuati tramite le Associazioni 
del territorio urbano), che vivono da anni in Italia e che posseggono una buona conoscenza 
dell’italiano, ma non hanno ancora ottenuto la cittadinanza 

 volontarie/i delle Associazioni 

 giovani tra il 20 e i 35 anni di nazionalità italiana già iscritti a un laboratorio del Teatro Verdi; per 
loro, abituati al mondo del teatro, il progetto sarà occasione per confrontarsi con persone di 
differenti provenienze culturali ed estranee alle attività teatrali. 

 
Gli obiettivi 
 
Le conoscenze 

 l’opera Trionfo della Morte e il suo contesto storico e socioculturale, legato alla storia della città 
di Pisa;  

 il Teatro Verdi di Pisa, e più in generale come si lavora all’interno di un teatro 

 culture e tradizioni diverse dalla propria. 
 
Le competenze 

 saper osservare un’opera d’arte 

 saper sviluppare un racconto sulla base delle conoscenze apprese inerenti all’opera, attivando 
la capacità interpretativa e le sensazioni provocate dall’incontro con un’opera d’arte 

 saper lavorare in gruppo 

 saper imparare un testo a memoria e saperlo portare su un palcoscenico 

 saper recitare. 
 
I comportamenti 

 saper ascoltare 

 saper essere partecipativi e collaborativi. 
 

Da quando, per quanto 
Da luglio 2023 a metà ottobre 2023: progettazione e individuazione dei partecipanti. 
Da metà ottobre 2023 a luglio 2024: realizzazione. 
 
La formazione 
Gli educatori museali e gli insegnanti del Teatro Verdi di Pisa parteciperanno ad un incontro formativo, 
organizzato dalle Associazioni, dedicato alla cultura di origine dei partecipanti. 
 

Come si articola – le fasi di lavoro 

 Pre-progettazione, incontro dello staff di progettazione, coinvolgimento dei partner. 



 Promozione del nuovo laboratorio teatrale, al fine di individuare partecipanti presso i pubblici del 
Teatro (chi già frequenta un laboratorio) e tra le persone che frequentano le Associazioni (i volontari e i 
giovani di origine africana). 

 Possibile giornata organizzata dalle Associazioni, comprensiva di banchetto equosolidale. 

 Attività laboratoriali (con cadenza settimanale): 
Da metà ottobre a inizio dicembre: attività ludiche di natura teatrale all’interno del Teatro Verdi, utili per 
attivare le dinamiche di gruppo 
Da dicembre:  

- Visita al Camposanto monumentale, con un/a storico/a dell’arte, soffermandosi sul Trionfo della 
Morte; attività di osservazione dell’opera; selezione di un personaggio e scrittura di una storia a 
esso dedicata; sviluppo partecipato di un copione; osservando con attenzione l’opera, scegliere il 
personaggio che colpisce di più. 

- Ritorno a teatro: individualmente, scrivere la storia del personaggio scelto, che deve concludersi 
con il trionfo della morte; la storia deve essere frutto della propria capacità di rielaborazione, 
basandosi sulle conoscenze inerenti all’opera fornite dalla/o storica/o dell’arte. 

- Presentare il proprio personaggio al resto del gruppo (chi è, cosa ha fatto nella vita e per quale 
motivo si trova all’interno dell’opera in quel momento); confrontarsi e capire come la morte sia 
concepita in contesti culturali diversi. Ascoltando i racconti di ogni partecipante si arriverà ad un 
confronto su come, in base al proprio contesto culturale, cambi non solo il modo di concepire la 
morte, ma anche la storia di ogni personaggio (il suo passato, ciò che lo ha portato in presenza del 
Trionfo della Morte). 

- Ritorno al Camposanto: osservare l’affresco, concentrandosi sul personaggio scelto. Esercizi di 
improvvisazione: entro nei panni del personaggio, non ho battute scritte ma conosco la sua storia e 
i sentimenti che prova in quel momento; sulla base di queste conoscenze, mi immedesimo nel 
personaggio e inizio a interagire con gli altri (che, a loro volta, staranno interpretando il proprio 
personaggio). Attraverso tali interazioni è possibile che si creino storie interessanti; ad esempio, 
due musici potrebbero iniziare una collaborazione o, al contrario, una competizione che potrebbe 
portare un terzo personaggio a inserirsi nel discorso, magari per porre fine all’astio o, al contrario, 
per alimentarlo; due personaggi potrebbero iniziare una storia d’amore. 

- Le scene, con l’aiuto di un drammaturgo professionista, insegnante di teatro, verranno unite 
insieme per dare origine al copione interpretato dal gruppo di partecipanti. 

- Lettura del copione all’interno del Camposanto, davanti all’affresco. In accordo con la Primaziale, 
questa attività deve essere svolta in un orario in cui il Camposanto è chiuso al pubblico. 

- La costruzione delle scene, la scelta dei costumi, delle musiche e delle scenografie vedrà la diretta 
partecipazione dei membri del gruppo, con l’apporto dei propri saperi e dei propri vissuti. 

 

 Pubblicizzazione dello spettacolo: creazione di locandina e volantini, pubblicità sui social, vendita dei 
biglietti. Lo spettacolo avrà luogo sul palcoscenico del Teatro Verdi. All’ingresso, prima dell’inizio dello 
spettacolo , le Associazioni “Chicco di Senape” e “Africa Insieme” offriranno un aperitivo equosolidale 
e rimarranno anche a chiusura. 

 Spettacolo. 

 Confronto tra gli Enti sugli esiti del progetto. 
 
Le strategie 

 esplorazione diretta dell’opera: i partecipanti avranno un approccio diretto e attivo al patrimonio, 
avendo modo di studiare e osservare attentamente l’opera d’arte all’interno del Camposanto 
Monumentale 

 dialogo partecipativo: condivisione di pensieri, esperienze e conoscenze tra i vari membri del 
gruppo; porsi alcune domande: chi sono le figure presenti nell’opera? quali sono gli antecedenti 
rispetto alla rappresentazione? se tu facessi parte dell’opera, che ruolo avresti?  

 esercizi interattivi: esercizi di recitazione e improvvisazione, seguiti dagli insegnanti dei laboratori 
del Teatro Verdi di Pisa, in cui sarà stimolata la partecipazione, sia individuale che di gruppo 



 esercizi di narrazione: attività partecipative in cui i destinatari, guidati da un drammaturgo, 
impareranno a creare storie, partendo dalla propria esperienza personale e unendola a quella degli 
altri partecipanti e alle nozioni storico-artistiche apprese al Camposanto Monumentale, al fine di 
realizzare uno spettacolo teatrale inedito. 

 
Gli strumenti 

 materiali di approfondimento sull’opera forniti dall’ Opera della Primaziale Pisana 

 materiale da scrittura (copione finale dell’opera) fornito dal Teatro Verdi di Pisa 

 costumi e materiali di scena forniti dal Teatro Verdi di Pisa e dai destinatari del progetto (oggetti 
personali, abiti tradizionali di propria proprietà). 

 
La produzione 
Lo spettacolo esito del percorso vissuto dai partecipanti tra Camposanto e Teatro, rappresentato al Teatro 
Verdi di Pisa e aperto al pubblico. 
In seguito, si potrà ragionare sulla praticabilità di portare tale spettacolo al di fuori delle mura del Teatro, 
magari (con qualche riadattamento) spostandolo all’interno del Camposanto. 
  
La documentazione 
I vari attori coinvolti nel progetto potranno documentare le varie attività e postare aggiornamenti sulle 
proprie pagine social con fotografie e video di tutte le fasi di lavoro e del prodotto finale realizzate dagli 
operatori. 
 
La verifica e la valutazione 
L’équipe di progetto, tramite l’analisi osservante, monitorerà le singole sessioni e l’andamento globale del 
progetto. 
Tramite gli incontri al Camposanto Monumentale, gli educatori museali potranno verificare l’acquisizione, 
da parte dei partecipanti, della conoscenza del patrimonio oggetto del progetto. 
Tramite gli incontri settimanali, gli insegnanti dei laboratori del Teatro Verdi di Pisa verificheranno 
l’inclusione nel gruppo e la ritrovata sicurezza in se stessi da parte dei singoli partecipanti. 
Al termine di ogni incontro, educatori e insegnanti compileranno un report con le proprie valutazioni sullo 
stato dei lavori. 
La valutazione sarà effettuata tramite un focus group finale dopo lo spettacolo per rilevare i bisogni e/o i 
vissuti dei destinatari. L’intera equipe di progetto si incontrerà per valutare tutta la documentazione 
prodotta dagli educatori museali e dagli insegnanti, raccolta tramite l’analisi osservante e i rapporti stesi 
durante i laboratori. 

 
La presentazione e la pubblicizzazione 
Lo spettacolo finale è aperto al pubblico: l’intera città è invitata a recarsi a teatro. Prima dello spettacolo 
verrà presentato il percorso che ha condotto alla realizzazione del prodotto finale. 
 
Le risorse finanziarie 
Teatro Verdi, Primaziale, Comune di Pisa, vendita di biglietti, raccolta fondi tramite Associazione (“Africa 
Insieme” e “Il Chicco di Senape”). 
 

 


