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Narrare il patrimonio culturale: il teatro e la drammatizzazione come risorsa 
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Il seminario è stato strutturato in vista del conseguimento di tre principali obiettivi: 
 

 Coniugare la consapevolezza delle proprie radici storiche di un’area con le possibilità di allargare gli 

sbocchi occupazionali di chi si dedichi a questo lavoro.  

 Sviluppare competenze inerenti la progettazione e realizzazione di eventi e percorsi animativi  atti a 

utilizzare le risorse artistico- storico- culturali e ambientali di un sito secondo una formula che 

preveda una replicabilità dell’evento e una sua facile promozione con ricadute occupazionali.  

 Sviluppare competenze riguardo la gestione diretta del percorso da parte degli allievi, migliorando 

le loro capacità affabulatorie e la loro relazione con gli utenti del percorso. 

Gli strumenti e la   metodologia utilizzati sono stati i seguenti: 

 Analisi critica e inquadramento storico del sito e dei personaggi ad esso collegati; 

 Apprendimento e utilizzo di primi elementi di drammaturgia che possano aiutare a strutturare un 

percorso animativo; 

 Apprendimento e utilizzo dei primi elementi delle tecniche di public speaking (Voce, postura, 

utilizzo dello spazio) che aiutino gli allievi a saper tenere l’attenzione dei loro utenti- spettatori. 

L’attività formativa si è sviluppata a partire dalla figura di Suor Orsola Benincasa analizzando la sua vita, 
cogliendo e selezionando  i momenti più significativi ed il contesto in cui essi si sono sviluppati. Si è diviso il 
percorso in tappe, dando ad esso la forma di stationen drama e come  spunto per la narrazione si è scelto 
di utilizzare sia i quadri presenti nel Museo che gli spazi  – la Cappella, la Casa e la Chiesa- che sono stati 
punti di riferimento della vita della Venerabile. 
Per dare maggiore vivacità al racconto e allo sviluppo del percorso si è scelto di utilizzare sia brani inerenti 
l’analisi storica della figura di Suor Orsola e del contesto in cui ha vissuto, sia le sue stesse parole 
tramandateci dai suoi conoscenti e agiografi. 
L’utilizzo di una lingua antica che si alternasse a brani critici ha permesso di dare maggior fascino al 
prodotto che si stava preparando affrancando la narrazione da un linguaggio rigorosamente critico, rivolto 
ai soli addetti ai lavori,  alla ricerca di una forma  più divulgativa. 
 
 


