“LAV…ORO?”
Incontro teatrale sul tema del lavoro e delle scelte per il futuro
CE.SE.DI. in collaborazione con l’Associazione TS TEATRO SOCIETÀ
Destinatari: Istituti di istruzione secondaria di secondo grado (preferibilmente di terzo,
quarto e quinto anno) e Istituzioni formative. Può anche essere destinato a studenti dei
primi due anni in relazione alle motivazioni con cui affrontare la scuola e in prospettiva
le scelte lavorative future.
Descrizione:
lo spettacolo parla di due giovani che partecipano ad una conferenza sul tema del
lavoro cercando di capire il modo migliore per avere informazioni inerenti la possibilità,
finita la scuola, di essere assunti. In realtà hanno molte perplessità sul loro futuro,
cercano di simulare un colloquio di lavoro rendendosi subito conto della difficoltà ad
esprimere le proprie capacità.
I due personaggi, che interpretano i giovani d’oggi, si interrogano sulle loro speranze
future e si chiedono quale sarà la loro strada…
Continuare negli studi o provare a cercare il fatidico posto fisso?
Libero professionista o “sotto padrone”?
Alla fine comprendono che il lavoro dipende molto dalla loro preparazione scolastica e
quindi decidono insieme di provare a migliorare le loro competenze.
Con gag divertenti, ma drammaticamente reali, gli spettatori saranno condotti a
comprendere che tra breve dovranno fare una scelta e che, in un periodo storico come
quello attuale, non è proprio facile. Ma il tempo passa e, quindi, una decisione bisogna
prenderla, consapevoli che, ad ogni modo, non è mai troppo tardi per cambiare idea.
Le scuole potranno richiedere l’incontro-spettacolo a complemento di attività
già programmate per le classi, oppure come occasione per offrire suggestioni e
stimoli per l’avvio di una riflessione sui temi proposti.
NECESSITÀ TECNICHE
Durata: 60 minuti (con possibilità di più repliche nella stessa mattinata).
Spazio: lo spettacolo-incontro può essere presentato in luoghi non convenzionali quali
aule capienti, saloni, piccole palestre (purché venga garantita una buona visibilità e
acustica).
Potenza elettrica: 3 kw (semplice presa di corrente).
Costi per la scuola
Per dare continuità all’attività svolta negli scorsi anni con il CE.SE.DI., Teatro e Società
applicherà uno sconto sul costo del biglietto studenti (5 euro), per le scuole che si
iscriveranno tramite il CE.SE.DI.
Il biglietto ridotto ammonta a 4 euro a studente.
Adesioni
I/Le docenti interessati/e sono pregati/e di far pervenire al CE.SE.DI. l’apposita
scheda entro il 20 ottobre 2014.

REFERENTE CE.SE.DI.				
Mariagrazia PACIFICO
				
tel. 011.8613619 - fax 011.8614494			
mariagrazia.pacifico@provincia.torino.it

INFORMAZIONI:
franco.carapelle@teatrosocieta.it
Tel. 335.6613613
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