
 

 

Ai dirigenti 

Ai docenti referenti 

Delle scuole di Milano 

 Collegio San Carlo 

IIS Galvani 

IIS Varalli 

Liceo Boccioni 

Liceo Brera 

Liceo Einstein 

Liceo Parini 

E del Liceo Manzoni di Lecco 

 

convocazione della 

FINALE di ACROBAZIE CRITICHE 2021-2022 

 

WORKSHOP GRATUITO DI GIORNALISMO CULTURALE 

RIVOLTO IN VIA ESCLUSIVA AI FINALISTI DEL CONCORSO 

ACROBAZIE CRITICHE 
 

In collaborazione con Università degli Studi di Milano  e Piccolo Teatro Milano 

a cura di Stratagemmi Prospettive Teatrali 
 

 

Gentilissimi dirigenti e docenti, 

 

i quattordici studenti selezionati tra le otto scuole partecipanti si sfideranno in un’ultima 

challenge per aggiudicarsi il premio finale: raggruppati in due team affiancati da esperti, i 

finalisti avranno l’occasione di partecipare a una serata del Festival Internazionale “PRESENTE 

INDICATIVO: per Giorgio Strehler (paesaggi teatrali)” e di comunicare il proprio sguardo 

sull’evento, misurandosi nella scrittura e progettazione di una pagina culturale. 

 

Il Festival, organizzato dal Piccolo Teatro di Milano per celebrare il centenario della nascita 

del suo fondatore, raccoglie scenari internazionali inediti e di prestigio, con un’attenzione 

particolare a quello che è stato il lascito di Strehler alle giovani generazioni: la cultura come 

cardine intorno al quale ruota ogni possibile ricostruzione di un tessuto sociale, ogni vera 



ridefinizione di un sistema identitario, ogni consapevole apertura a una concreta prospettiva 

futura.  

 

Il laboratorio di giornalismo culturale, organizzato in collaborazione con L’Università degli 

Studi di Milano e il Piccolo Teatro, ha un valore formativo e richiede un impegno da parte 

dello/a studente/essa che ci auspichiamo venga riconosciuto didatticamente (con ulteriori ore 

di pcto o in altro modo, quale una valutazione) onde evitare che diventi un peso per il 

partecipante, così come ci auguriamo che ne venga dato spazio nei mezzi di informazione 

dell’istituto. 

 

Ecco il programma in cui saranno coinvolti i quattordici finalisti: 

 

Giovedì 19 maggio 

c/o  

Piccolo Teatro, sede di via Rovello 

 

ore 15.30_ritrovo presso il chiostro. 

ore 16.00_ workshop con Oliviero Ponte di Pino, giornalista presso Radio3 e responsabile del 

programma BookCity Milano 

  

ore 18.00_aperitivo presso Sagrato Teatro Strehler, Largo Greppi, 1. 

Dj set - DJ resident di Oltre la scena Festival | lapiazza 

  

ore 19.30_spettacolo presso Teatro Strehler, Largo Greppi, 1 

Entre chien et loup di Christiane Jatahy (Leone d’Oro alla Carriera alla Biennale di Venezia 

2022 - sezione Teatro), prima nazionale 

  

Venerdì 20 maggio 

c/o  

Università degli Studi di Milano 

sede piazza sant’Alessandro 

 

ore 10.20-12.00 _ Challenge finale: due squadre, affiancate da esperti di Stratagemmi, si 

sfidano nella creazione di una pagina culturale legata al Festival PRESENTE INDICATIVO. 

  

ore 12.30_Consegna di un attestato di partecipazione a tutti i finalisti, premiazione della 

squadra vincitrice e aperitivo di saluto 

 



Confermare le presenze dei finalisti entro sabato 14 maggio rispondendo a quest’email 

 

Nel ringraziarVi per il vostro supporto, vi porgiamo i nostri migliori saluti, 

Lisa Momenté 

acrobaziecritiche@gmail.com 

346 66 752 66 

 
Il team degli acrobati è formato da  

Maddalena Giovannelli, Francesca Serrazenetti, Camilla Lietti, Lisa Momenté, Riccardo Corcione, Gianmarco 

Bizzarri, Alice Strazzi. 

 

Acrobazie Critiche 2021 -2022 è un progetto dell’Associazione Culturale Prospettive Teatrali con il sotegno di 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Avvertenze per la/il finalista: 

- porta con te materiale per scrivere, computer, tablet, oppure taccuino e penna!   

- se ti piace il cinema, guarda il film Dogville di Lars Von Trier, è un po’ angosciante, ma ti 

sarà utile! 

mailto:acrobaziecritiche@gmail.com

