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IL  Liceo Linguistico“E.Majorana“ 

Capannori  does with much joy and satisfaction present 

on June 4th and 5th morning and night 

the most capricious and beguiling comedy of 

A Midsummer Night's Dream 

penned by that fanciful playwright 

Master William Shakespeare 

and edited by that somber curmudgeon 

Lara Bianchi 

and taken heed of by 

Ornella Lalli 

 

INVITANO: 

 

 

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO PIAGGIA  di  CAPANNORI 

TUTTI GLI ALUNNI ED INSEGNANTI DELL’ISISS PIANA DI LUCCA 

TUTTI I GENITORI 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    I.S.I.S.S. Piana di Lucca 
                                                                                                    via Roma 121, 55016 Porcari (LU) 

                                                                                                    Tel e fax 0583.299784 

                                                                                                    e-mail luis007007@istruzione.it  

                                                                                                    p.e.c. luis007007@pec.istruzione.it  

 

 

 A Midsummer Night’s Dream: spettacolo teatrale in lingua inglese  

 
Lunedì 4 giugno gli studenti del triennio del Liceo Majorana assisteranno allo spettacolo teatrale in 

lingua inglese “A Midsummer Night’s Dream” di William Shakespeare nell’Auditorium Da Massa 

Carrara di Porcari portato in scena dagli studenti di due classi del linguistico dello stesso istituto.  

La performance si inquadra nel progetto PON sulle competenze di base cui gli studenti delle classi di 

linguistico IIF e IC del Liceo Majorana partecipano con il progetto “Drama Club”. Si tratta di una serie 

di laboratori teatrali svolti interamente in lingua inglese con esperto esterno madrelingua insegnante di 

teatro, mirati al potenziamento dell’espressione orale, nonché all’acquisizione di abilità di recitazione 

propriamente detta. E’ un’esperienza che rappresenta un punto di riferimento creativo e linguistico allo 

stesso tempo, ponendo l’accento, dal punto di vista teatrale, sulla caratterizzazione dei personaggi 

secondo la libera interpretazione e la sensibilità individuale degli studenti-attori, lo sviluppo della 

creatività e la sinergia collettiva, mentre dal punto di vista didattico, sulla pronuncia, la sintassi, 

l’intonazione e la capacità espressiva in lingua. Gli studenti sono stati immersi in un’intensiva 

esperienza educativa che ha combinato lezioni divertenti, empiriche ed interattive con l’esperienza 

diretta della recitazione sul palco.  

Il testo teatrale shakespeariano , in italiano “Sogno di una Notte di Mezza Estate”, scritto intorno al 

1595, è la più famosa tra le opere di argomento comico del drammaturgo, con l’ipnotico alternarsi di 

sogno e realtà, amore e incantesimo, scambi di persona, rivalità e, sopra tutto, il tirannico superpotere 

soprannaturale dell’amore. Il testo è stato adattato e ridotto pur mantenendo integri tutti gli eventi 

costitutivi del plot. Nello scorso anno scolastico il testo è stato oggetto di studio, analisi ed 

interpretazione critica, permettendo agli studenti di apprezzarne la modernità nell’aderenza a tematiche 

assolutamente attuali, l’ironia e la tipica sagacia d’Oltremanica. La messa in scena permetterà agli 

studenti del triennio oltre che agli stessi attori, di sperimentare la commedia in modo da avvicinarsi ad 

un autore troppo spesso considerato difficile. Sarà presentato uno spettacolo avvincente e coinvolgente, 

in grado di stimolare la conoscenza dei versi e del linguaggio di uno dei più grandi autori teatrali di tutti 

i tempi.  

Lo spettacolo sarà replicato martedì sera 5 giugno per genitori, amici e tutti coloro che vorranno 

condividere questa innovativa esperienza didattica e formativa-  

The Drama Club 


