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“La Tempesta” di William Shakespeare 
proposta dal Laboratorio Teatrale del Liceo Giordano Bruno” 

 

 

Venerdì 27 settembre  al Teatro Ambra di Albenga verrà rappresentata “La 
Tempesta” di William Shakespeare, messa in scena dal Laboratorio Teatrale del 
Liceo Giordano Bruno di Albenga. 

Si tratta di una versione fresca e giocosa della famosa opera Shakespeariana in cui 
movimento e parola si fondono.  

Verranno effettuate due repliche,  una al mattino alle ore 9.30 per i ragazzi delle 11 
classi prime del Liceo e i ragazzi delle classi  terze delle scuole medie del territorio  
nell’ambito delle attività di accoglienza e orientamento, e una alla sera alle ore 21.30 
per la cittadinanza. 

Interpreti sono: Annalisa Aicardi, Gianpaolo Bontempo, Dario Dell’Erba,, Chiara 
Garabello, Anna Giulla, Tommaso Giulla, Viola Lo Gioco, Irene Muscas, Chiara 
Pellitteri, Lorenzo Romano, Alina Trucco, Francesca Verace; scene e costumi di 
Francesca Marsella;  luci e musiche di Enzo Monteverde; regia di Maurizio Sguotti in 
collaborazione con Kronoteatro. 

Da 16 anni il Giordano Bruno porta avanti sotto la guida di Maurizio Sguotti il 
progetto del Laboratorio Teatrale da cui è nata  la compagnia teatrale Kronoteatro a 
conferma  che le competenze culturali e tecniche acquisite nella scuola possono 
sviluppare una vera professionalità. Da quest’anno, inoltre, la sezione artistica del 
Giordano Bruno sperimenterà un corso di scenografia che produrrà le scene e i 
costumi  per lo spettacolo curato dal laboratorio per il nuovo anno scolastico. 

Il progetto del Laboratorio Teatrale si propone delle finalità in primo luogo educative 
ma anche pubblico-relazionali, contribuendo  infatti a far acquisire agli allievi 
conoscenze e competenze che li guidano alla scoperta delle proprie attitudini e di se 
stessi.  

Questo laboratorio, inoltre, rafforza il ruolo del Liceo Giordano Bruno sul territorio, 
creando ulteriori momenti di incontro e di collaborazione della più grande scuola 
secondaria del comprensorio  ingauno con la cittadinanza stessa. 

Invitiamo tutti ad assistere allo spettacolo “La Tempesta” venerdì 27 settembre al 
Teatro Ambra.  

         Il Dirigente Scolastico 
              Simonetta Barile 


