
VOLO LAB 
LABORATORIO PER LE SCUOLE SUL TEMA DELLA VIOLENZA DI GENERE


Data: 5 marzo, in orario da concordare con le scuole.

Target: Scuole superiori (dal secondo anno)


Il laboratorio consiste in due parti precedute da una fase preparatoria a cura degli insegnanti.

Prima parte (55 min): visione dello spettacolo “VOLO-Il primo passo è staccarsi” di Francesca 
Brizzolara di cui si allega scheda artistica.

Seconda parte (circa 1h): attivazione di un dibattito con gli studenti sui temi che emergono dallo 
spettacolo, in particolare sul tema della Violenza domestica.

Il dibattito sarà curato da esperti: la psicoterapeuta Valeria Ferrero e l’avvocato Jessica Rizza, in 
presenza dell’attrice.

Prima dello spettacolo verrà fornito del materiale che possa servire da spunto ai professori per il 
lavoro preparatorio in classe, in modo che i ragazzi arrivino un minimo preparati su quello che 
andranno a vedere.

Dopo lo spettacolo, a caldo, partendo dalle suggestioni e dalle emozioni smosse, si 
coinvolgeranno i ragazzi per costruire insieme una riflessione sulla tematica, cercando di fare in 
modo che le osservazioni partano dall’uditorio.

Il dibattuto dunque verrà guidato da quello che i ragazzi proporranno, e potrà essere declinato 
secondo i punti di vista della psicoterapia, dell’arte forense e dell’arte drammatica.




Di fianco l’articolo de La sentinella del Canavese sulla 
stessa esperienza fatta per le scuole superiori di Ivrea il 27 
novembre 2019.


Commenti dei professori e vicepresidi di istituto Cena, 
Liceo Classico e Liceo Scientifico:


"Sono passato dagli studenti delle tre classi che hanno 
partecipato allo spettacolo, al loro rientro in Istituto, per 
conoscere le loro impressioni.
Tutti sono stati contenti di aver partecipato, soddisfatti della 
rappresentazione teatrale, del dibattito e della visita al 
Teatro Giacosa.
Risultato stupefacente! Magari fosse sempre così.”

"Buongiorno.
Ho avuto modo di parlare sia con i colleghi docenti sia con i 
ragazzi.
Entrambi mi hanno confermato che lo spettacolo è stato 
molto bello e coinvolgente. Ancora grazie per tutto.”

“Volevo ringraziarvi tantissimo, è stata una mattinata molto 
intensa…è stato bello perchè i ragazzi continuavano ad 
aver voglia di chiedere, di fare domande, davvero 
sentivano il bisogno di un confronto.
E’ stata un’esperienza bellissima.”

Per informazioni:
Francesca Brizzolara
tel 347 9225376
francesca.brizzolara@gmail.com

Roberta Cipriani
tel 328 4288666
tecnologiafilosoficapromozione@gmail.com
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