ISOTTA

SPETTACOLO
E INCONTRO
PER LE CLASSI
DELLE SCUOLE
SECONDARIE
DI II GRADO

una proposta di

in collaborazione con

Immaginare Orlando è parte di

PROPOSTA
DI ATTIVITÀ
Lo spettacolo “Isotta” affronta
diverse questioni attorno ai temi
dell’amore, degli stereotipi, della
violenza di genere e del genere, della
libertà, di come le narrazioni creino
e influenzino il nostro sguardo sul
mondo. Alla visione dello spettacolo,
scritto, interpretato e diretto da
Sophie Hames/ Mon coeur de bois,
seguirà un momento di confronto
con il pubblico, guidato dall’attrice
e da un formatore di Immaginare
Orlando, dove attraverso metodologie
attive si aprirà uno scambio con i/le
adolescenti a partire dagli aspetti che
più le/li colpiscono, dalle domande che
emergono.

LO SPETTACOLO
ISOTTA
Cos’è la felicità? In quale gabbia vivono, donne e
uomini, ragazzi e ragazze? Cosa ne è della nostra
vita se si è re o principessa? Decidere di bere il filtro
d’amore, è scegliere il nostro destino. È scegliere con
passione di vivere.
Isotta sceglie Tristano, gli fa bere il filtro. Con lui
perde la sua verginità. Ma lei è destinata al re
Marco. Non può scappare da questo matrimonio, è
una ragazza, deve obbedire. E il popolo aspetta di
vedere il lenzuolo macchiato dal suo imene. Si sposa,
inganna il re e non rinuncia a Tristano. Il re Marco
ama Tristano, ma è amore impossibile, amore così il
popolo non lo vuole. Con Isotta non può vivere ma
può fingere di vivere. Marco scopre gli amanti. È la
fine.
Ma potrebbe anche essere l’inizio.
Trailer: www.moncoeurdebois.com/portfolio/iseult-ita

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE
Luogo: Auditorium di Piazza
Libertà, Bergamo
Durata: La proposta ha una durata
complessiva (spettacolo+confronto) di 2
ore e sarà attivata al raggiungimento di un
numero minimo di iscrizioni.
Costi: 8 € a studente
La mattinata può essere associata al
laboratorio “Love me tender”, promosso
da Immaginare Orlando (per informazioni,
consulta le nostre proposte formative).

INFO, COSTI
E PRENOTAZIONI
Lucio Guarinoni
referente formazione Immaginare Orlando
(+39) 348 0517078
formazione@orlandofestival.it www.orlandofestival.it

L’ENTE PROPONENTE
Costituita nel 2009, Immaginare Orlando è un’associazione culturale dedicata allo sviluppo di
progetti annuali che, a partire da prodotti artistici di qualità, desiderano far crescere un pensiero
critico attorno al rapporto con l’alterità, la molteplicità delle identità, le visioni contemporanee
sul corpo. In collaborazione con un’ampia rete di enti e associazioni nazionali e internazionali, le
attività dell’associazione mirano a stimolare un processo di cambiamento sociale che valorizzi
le diﬀerenze. L’associazione intende lavorare in positivo per decostruire i presupposti culturali
che possono portare alla violenza di genere e all’omo-lesbo-bi-transfobia e desidera contrastare
stereotipi, discriminazioni e bullismi implementando le buone prassi culturali e la riﬂessione.

