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GLI STUDENTI DEL LICEO ARTISTICO “GIORDANO BRUNO” 
COLLABORANO CON IL FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VERE ZZI 

PER L’ALLESTIMENTO DELLO SPETTACOLO “PURGATORIO” 
 
 

“Entusiasmante!!” questo è il commento corale degli studenti del Liceo Artistico G. Bruno di 
Albenga, che in occasione della cinquantaduesima edizione del Festival Teatrale di Borgio Verezzi 
si sono trovati a progettare e a realizzare una scenografia ed alcuni costumi per un debutto nazionale 
di un vero spettacolo. 

 
Dopo “l’Inferno” dello scorso anno, prosegue il percorso nelle Grotte di Borgio Verezzi con il 

“Purgatorio” di Dante con la compagnia “Uno sguardo dal palcoscenico” di Cairo Montenotte. In 
questa esperienza, i ragazzi di terza e quarta dell’indirizzo scenografia sono stati coadiuvati dagli 
insegnanti e dallo stesso regista, Silvio Eiraldi. Un modo per far capire ai giovani cosa voglia dire 
davvero realizzare una scenografia su commissione.  
 
Commenta il prof. Marchese del Liceo G. Bruno coordinatore del progetto: “ È necessario un 
approfondimento dei contenuti didattici attraverso questi progetti di alternanza scuola lavoro, 
un’esperienza efficace per l’autonomia dei giovani, capaci di interpretare la formazione artistica in 
questo caso di tipo teatrale, come un “territorio aperto” alle idee, alla ricerca, alla sperimentazione; 
in cui il laboratorio diviene il “luogo” per eccellenza del sapere e del saper fare, ma anche del 
confronto tra saperi e, quindi, dell’interdisciplinarità”. 
 
il Festival di Borgio Verezzi inoltre, per i ragazzi che ne faranno richiesta, offrirà sempre in alternanza 
scuola lavoro, la possibilità di affiancare il macchinista durante il montaggio delle scene sul palco di piazza 
Sant’Agostino: anche in questo caso, i ragazzi avranno la possibilità di conoscere davvero il mondo dello 
spettacolo, di toccare con mano quali possono essere i problemi di adattamento di una scenografia dalla carta 
alla realtà, di confrontarsi con scenografi professionisti e di fama nazionale. 
 
 
Studenti coinvolti: 

3A: Ginevra Apostolo, Elena Bareggi, Michela Gargiulo, Giorgia Gherardi, Laura 
Mariani, Filippo Morello, Sara Pericoli, Elena Ravera, Aurora Saccani, Camilla 
salvo, Aurora Tomatis, Rebecca Perlungher 

4A:  Marta Baccuini, Giampietro Barone, Daria Calvi, Alessandro Carredda, Zaira 
Fiallo, Laura Gariglio, Letizia Moreno, Leandro icardo, Gabriele La Marca, 
Giulio Marsala, Amelia Mendau, Anna Podio, Greta Rolando 

 
Docenti coinvolti: Pietro Marchese, Pietro Di Nardo, Leda Cupelli, Arianna Rossello, Chiara 

Tassinari, Jacopo Marchisio. 
 


