
Buonaserai Cronaca
Lunedi 24 - Martedi 25 ApnLe ZO17

Stasera Molière
a PalazzoPantaleo
TARANTO - Sarà rappresentata a Palazzo Pantaleo (nello
foto) - slasera ore 20.30 - [a commedia di Molière "Les
précieuses ridicules". Lo spettacoto, in tournée daI marzo
scorso in varie città italiane, rientra nel Progetto della
Compagnia di Teatro in lingua francese Les jeunes fi[les en
fleur detl'Istituto Statale Lucio Lombardo Radice di Roma.
I[ progetto è coordinato da tredic'i anni da[[a professores-
sa Bianca Lamanna che ha dichiarato: «La peculiarità di
questo progetto è quella di essere un Laboratorio teatrale
interamente gestito da ragazzi e di costituire un vaUdo
esempio dì applicazione
e funzionamento di Peer
educatìon e di continuità
di scambio tra scuoLa e
territorio: iI regista Cri-
stiano Arsì (27 anni) e
['assistente atla regia F[a-
via Angelucci (23 anni)
sono, infatti, entrambi ex
atunnì dy' Liceo Radice ed
ex a[i6vi deL Laboratorio
teatraLe in [ingua francese.
Ne[ g ruppo teatrate inottre
sono inserjti, anche per
questa nuova stagione, ex
altievi deL ticeo».
Questo spettaco[o sarà
['ultimo appuntamento deI progetto di AteLier théàtraI
en frangais che [a professoressa Giovanna Schiavone ha
avviato quest'anno nel Liceo Aristosseno, dove insegna,
netl'ambito deI protocollo d'intesa intitolato Tarente pour
[a France et [a France pour Tarente, stipuLato fra iI ginnasio
Liceo stataLe Aristosseno e IA[Liance Frangaise di Taranto
per [a diffusione detla [ingua e detLa cultura francese nel
nostro territorio e, reciprocamente, per [a diffusione de[[a
[ingua e delta cultura italiana nei teiritori francesi.
IL progetto del[a professoressa Schiavone si concluderà
definitivamente neI weekend successivo a quelto de[La
venuta a Taranto delta Compagnia romana, cioè quando
Le alunne del Liceo Aristosseno, che avranno ospitato [e

attrici detla Compagnia, saranno a [oro volta accotte e

ospitate a Roma e assisteranno alto spettacolo nella sede
deI teatro detl'is'tituto Lucio Lombardo Radice.
[Atliance Franqaise di Taranto (presidente [a professo-
ressa Teresa Bosco) e l?ssociazìone Nobilissìma Taranto
(presidente Netlo De Gregorio) hanno voluto supportare
['iniziativa con entusiasmo e disponibitità culturate.
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