
SGUARDI CRITICI
Progetto di critica teatrale per le giovani generazioni

Percorso educational collegato al 6° Festival di teatro 
contemporaneo “L’altra scena”

a cura di Nicola Arrigoni

si ringraziano le Compagnie ospiti del Festival

per le scuole secondarie superiori

Facendo tesoro della positiva esperienza del percorso di 
introduzione alla recensione teatrale SCS/Studenti-Criti-
ci-Spettatori realizzato dal 2012 al 2014 nell’ambito del 
Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena”, con 
l’obiettivo di valorizzare ulteriormente la partecipazione 
alla rassegna delle scuole superiori piacentine, prosegue 
con la seconda edizione Sguardi critici, un nuovo pro-
getto di critica teatrale per le giovani generazioni curato 
da Nicola Arrigoni. Critico teatrale e redattore del quo-
tidiano “La Provincia” di Cremona, Arrigoni collabora 
anche ai periodici “Sipario”, “Il giornale dello spettaco-
lo”, “Il Grande fiume”, alle testate on line “Paneacqua 
Culture” e “Il Giudizio universale”. Critico militante di 
teatro e danza e saggista, si occupa di teatro educa-
zione e della drammaturgia della festa, con particolare 
attenzione al contesto cremonese. Ha pubblicato: Alle 
origini del Piccolo Teatro. Gli articoli di Paolo Grassi e 
Giorgio Strehler su “Eccoci”, in “La Scuola Classica di 
Cremona” del 2010, sempre nel 2010 ha firmato il sag-
gio Incipit vita nova, inserito nel programma di sala de Il 
vecchio e il cielo di Cesare Lievi, coproduzione Teatro 
nuovo Giovanni da Udine e Css, stagione 2010/2011, 
al Teatro nuovo Giovanni da Udine. Fra le altre pubbli-
cazioni si ricordano: Passaggi e paesaggi Testoriani, La 
Scuola Classica di Cremona (2005). Lo sguardo dell’al-
tro sul nulla che opprime saggio sulla trilogia dello stra-

niero di Cesare Lievi, ne La badante, Brescia 2008; Le 
attese incrociate: il teatro visto dai banchi, dalla catte-
dra e dal palcoscenico in Il giullare nel curriculo, Franco 
Angeli, 2006; Il piacere della scena, nel volume sui 200 
anni del Teatro Filo, Cremonabooks, 2001.

Il progetto 
Il percorso si concentrerà su alcuni spettacoli del Fe-
stival (l’elenco dei titoli sarà comunicato direttamente 
alle scuole interessate). Ogni classe potrà sceglierne 
uno o due, compatibilmente con le richieste di adesio-
ne che perverranno dalle scuole. Nei giorni precedenti 
l’avvio del progetto Nicola Arrigoni terrà un incontro 
introduttivo sulla critica teatrale, allo scopo di guida-
re i ragazzi alla visione dello spettacolo scelto. Tutti gli 
studenti della classe, con i loro insegnanti, assisteranno 
allo spettacolo e al termine parteciperanno ad un in-
contro con gli artisti, sempre a cura di Nicola Arrigoni. 
Una volta tornati a scuola, quindi, potranno cimentarsi 
singolarmente o in gruppo nell’elaborazione di un testo 
critico sullo spettacolo a cui hanno assistito. Su richiesta 
potrà essere organizzato anche un incontro successivo 
con Nicola Arrigoni, per un confronto e un’eventuale 
valutazione intermedia del lavoro svolto. 

Programma e informazioni
Le date e gli orari degli incontri saranno comunicate agli 
insegnanti interessati. La partecipazione è gratuita e per 
ogni spettacolo compreso nel progetto potranno essere 
accettate 1 o 2 classi compatibilmente con la disponi-
bilità di posti.

Il Festival
Per il programma dettagliato vedi alle pagine 72-73.
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