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Salvo miracoli, anche nel 2021 il teatro non potrà regalare ai ragazzi della scuola il suo respiro, la presenza viva e 
le emozioni del “qui ed ora”. 
Malgrado ciò l’Associazione Teatro Dieghesis, volendo mantenere acceso e vivo il rapporto di fiducia che 
abbiamo sviluppato assieme a voi in tutti questi anni e con l’intento di garantire classi medie di quest’anno la 
possibilità di immergersi nel nuovo spettacolo dell'associazione incentrato sulle basi della nostra cittadinanza, 
propone il progetto  
 

“ROMOLO RELOADED” 
 

 
 

Il progetto è rivolto a singole classi o a gruppi di ascolto organizzati e si compone di due momenti distinti, per una 
durata totale di un’ora e mezza: 

• nella prima parte i ragazzi potranno visionare in classe, collegandosi tramite link e apposita password alla 
piattaforma Vimeo dell'associazione Teatro Dieghesis, il video dello spettacolo di narrazione "Da Alba 
Longa a Roma A/R": due attori, Roberto Baldassari e Natalia Magni, mentre raccontano dal palco il 
mito fondativo dell'impero romano, si ritrovano a dialogare, grazie ad un bug nella linea, con un 
adolescente di ritorno da scuola, finendo per accompagnarlo in un viaggio biunivoco alle radici del nostro 
essere cittadini italiani. Con le musiche originali di Francesco Santalucia.  

• Nella seconda parte i giovani spettatori avranno la possibilità di connettersi, attraverso la piattaforma 
Zoom o altra scelta dall'istituto, con gli attori stessi, che interagiranno con i ragazzi stimolando domande 
o rispondendo alle curiosità suscitate dalla visione della storia: che funzione ha avuto il video nel 
racconto? Come nasce uno spettacolo? Come si passa dalla forma scritta a quella agita? Cos’è il teatro di 
narrazione? Che differenza esiste tra storia raccontata attraverso il teatro e storia narrata attraverso il 
linguaggio cinematografico?  

 
“ROMOLO RELOADED” vuole dunque essere per l’insegnante uno strumento didattico utile ad introdurre la 
classe non solo alle vicende della nascita di Roma, ma anche ad affrontare temi importanti di educazione civica, 
quali cittadinanza, accoglienza, tutela del patrimonio ambientale, legalità e via dicendo; mentre per i ragazzi 
diventa un'occasione di conoscenza e crescita culturale stimolante e fuori dalla routine. 
 
La partecipazione al progetto prevede un contributo di 3 euro a ragazzo.  
 
Per informazioni e prenotazioni: 
info@teatrodieghesis.it 
3349304494 
3472426477 
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