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Nel 2018, Anno europeo del patri-
monio culturale, La scuola adotta un 
monumento® compie 25 anni. Anni 
di entusiasmi, impegni e successi: un 
patrimonio di storie, docenti ed alun-
ni, distribuito dal Nord al Sud dell’inte-
ra penisola.

Il progetto muove dal riconosci-
mento della centralità della scuola 
nella formazione culturale e civica 
dei cittadini ed individua nei giovani il 
soggetto privilegiato per l’affermazio-
ne di una nuova consapevolezza del 
bene culturale. Tale prospettiva for-
mativa indica, come strumento prin-
cipale per l’acquisizione delle proprie 
radici culturali e di atteggiamenti pro-
positivi verso il futuro, la conoscenza 
del bene culturale.

Siamo felici che, grazie all’I.C. di 
“Via Commerciale”, che dal 2015 ha 
adottato il Teatro Romano, anche 
Trieste sia entrata nella nostra Rete 
Nazionale. Considero il nostro incon-
tro all’Istituto del 20 maggio 2017 la 
conferma ufficiale della nostra colla-
borazione.

Allargando lo sguardo alla storia 
artistica, culturale e civile di Trieste, gli 
studenti coinvolti hanno potuto co-
struire un rapporto motivato, ma an-
che affettivo con il Teatro. Lo hanno 
“raccontato”, descrivendone le ca-
ratteristiche e rievocandone la storia. 
Lo hanno indicato come elemento 
ineliminabile del cammino di civiltà, 
riconoscendone il valore. L’adozione 
genera, infatti, un legame di cono-
scenza e amore, che diventa per le 
scuole tutela culturale e spirituale.

Mirella Stampa Barracco
Presidente della Fondazione 

Napoli Novantanove

Questa piccola pubblicazione, 
frutto del grande lavoro congiunto 
di insegnanti, studenti e tecnici della 
Soprintendenza, segna la prima felice 
tappa di un percorso iniziato nel 2015 
con la firma di una Convenzione tra 
la allora Soprintendenza Archeologia 
del FVG e l’Istituto Comprensivo “di 
Via Commerciale” di Trieste, che im-
pegnava entrambi gli Enti alla realiz-
zazione del progetto La scuola adot-
ta un monumento®, in accordo con 
la Fondazione Napoli Novantanove, 
che ha come scopo l’educazione 
permanente al rispetto e alla tutela 
del patrimonio culturale.

La scelta fatta, da parte delle alun-
ne e degli alunni dell’I.C., di adottare 
il Teatro Romano di Trieste come mo-
numento da tutelare e far conoscere 
ci ha reso particolarmente orgogliosi, 
perché ha portato a un’inedita valo-
rizzazione del monumento più impor-
tante dell’antica Tergeste, dandogli 
nuova vita attraverso i giovani, sog-
getto privilegiato per l’affermazione 
di una nuova consapevolezza del 
bene culturale.

Vogliamo, pertanto, sottolineare 
l’alta valenza etico-sociale, didatti-
ca e formativa di questo progetto, 
al quale hanno lavorato in maniera 
appassionata insegnanti, studenti e 
personale dei Servizi Educativi della 
Soprintendenza, e al contempo rin-
graziare tutti coloro che hanno col-
laborato in varie maniere alla sua 
buona riuscita: ancora una volta è 
risultata vincente la sinergia fra gli Enti 
pubblici operanti sul territorio.

Simonetta Bonomi
Soprintendente per l’Archeologia,

le Belle Arti e il Paesaggio 
del Friuli Venezia Giulia
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1. L’adozione
C’era una volta un antico teatro
C’era una volta un antico teatro 
Un po’ da tutti dimenticato
Tra vetri rotti e gatti randagi,
Sassi ed erbacce, niente sipari... 
Là dove c’erano gli attori che ci sarà?
Ma poi la Longo la Manna e la Corsi 
In suo aiuto sono accorsi 
La Tomizza con la maestra Serena
Uno spettacolo ha messo in scena.
Là dove c’era niente ora c’è... una scuola!
E non so, non so, perché continuano 
A maltrattare i monumenti,
Con le scritte e gli spray
 E non li lasciano aperti
 Non li lasciano aperti
Noi vogliamo vederli, visitarli e scoprirli,
Visitarli e scoprirli.....

I Bambini Grandi 
Scuola dell’Infanzia R. Manna 

Barbara Duda
docente I.C. “di Via Commerciale”
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1.1. Perché adottare il Teatro 
Romano

L’adozione del Teatro Romano di 
Trieste, nell’ambito del progetto na-
zionale La scuola adotta un monu-
mento® da parte dell’Istituto Com-
prensivo “di Via Commerciale”, na-
sce da una consolidata collabora-
zione con l’attuale Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
del Friuli Venezia Giulia, che risale 
all’anno scolastico 2012/2013, quan-
do le due istituzioni hanno sottoscritto 
per la prima volta una convenzione, 
finalizzata a coinvolgere le alunne e 
gli alunni dell’intero Istituto nella tutela e nella valorizzazione 
del patrimonio storico, artistico della propria città. 

Nell’a.s. 2015/2016 si è scelto di adottare il Teatro Roma-
no, firmando una seconda convenzione, spinte da un lato 
dal desiderio di far riscoprire alle nostre classi uno dei monu-
menti più antichi e significativi della città di Trieste, dall’altro 
allo scopo di restituirlo, tramite vari percorsi organizzati dalle 
classi, alla fruizione della cittadinanza. L’accesso al Teatro 
negli ultimi anni era stato, infatti, molto limitato.

 L’adozione del Teatro Romano da parte dell’I.C. “di Via 
Commerciale” è stata nella sua prima fase un progetto trien-
nale, ma si spera che, come è già avvenuto a Napoli e in 
tante altre città 
italiane, il lega-
me tra le alun-
ne e gli alunni 
dell’Istituto e il Te-
atro possa conti-
nuare a lungo e 
coinvolgere nu-
merose genera-
zioni di giovani. 

Tiziana Farci
Dirigente scolastica

dell’I.C. “di Via 
Commerciale”
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1.2. Tre anni di adozione...
Nel 2015 il nostro Istituto, che già collaborava con i Servizi 

educativi della Soprintendenza grazie al progetto Vivere a 
Trieste dall’età romana all’età moderna, ha chiesto di mette-
re in scena al Teatro Romano le Metamorfosi di Ovidio. Era la 
sede adatta per il tema scelto, benché fossimo consapevoli 
delle difficoltà burocratiche. Quell’area archeologica era 
quasi sempre chiusa. Grazie ai Servizi educativi ce l’abbiamo 
fatta e allora perché non continuare? Avremmo potuto aiu-
tare la Soprintendenza ad aprire il Teatro. Alcune insegnanti, 
che a Napoli avevano sperimentato il progetto nazionale La 
scuola adotta un monumento®, hanno proposto di aderirvi; 
l’iniziativa aveva le stesse finalità di tutela e valorizzazione del 
Patrimonio artistico e culturale, che noi stavamo perseguen-
do. Così tutto è cominciato. L’I.C. “di Via Commerciale” è 
stato la prima scuola del Nord-Est a partecipare al progetto. 
Il 10 novembre 2015 abbiamo adottato il Teatro e presentato 
il programma per quell’anno: una settimana di apertura a 
cura di tutte le scuole del nostro Istituto con visite dramma-
tizzate, spettacoli, gare di orienteering e un concorso per il 
logo. Da allora non ci siamo più fermati. Una sfida ne chia-
mava un’altra: la mostra, il corso d’aggiornamento, la tavola 
rotonda, i video. Poi le collaborazioni con le Scuole Secon-
darie di II° hanno coinvolto nella valorizzazione del Teatro il  
Liceo Musicale G. Carducci-D. Alighieri, l’I.S.I.S. L. da Vinci-G.R. 
Carli-S. de Sandrinelli e l’I.S.I.S. Nautico T. di Savoia-L. Galvani 
e grazie a questo progetto il Liceo F. Petrarca ha riscoperto il 
Teatro Romano per la messa in scena di tragedie e comme-
die greche. Ora, dopo tre anni di adozione, un libro, per rac-
contare assieme cosa abbiamo realizzato e perché alle alun-

ne e agli alunni, 
che quest’anno 
lasciano l’Istituto, 
rimanga un sim- 
bolo del loro le-
game con il Tea-
tro.

Maria De Caro, 
Patrizia Donat

Docenti I.C. “di Via 
Commerciale”

10/11/2015 
Magazzino 
delle Idee 
Cerimonia di 
adozione 
Consegna 
simbolica delle 
chiavi
Interventi: 
M. T.  Bassa 
Poropat, 
P. Biasiol, 
A. Dapretto, 
P. Donat, 
T. Farci, 
L. Fozzati, 
P. Ventura 
Alunne/i 
coinvolti nel 
triennio
a.s. 2015/16: 425
a.s. 2016/17: 327
a.s. 2017/18: 383
Insegnanti 
coinvolti nel 
triennio: 58
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1.3. ... e gli effetti travolgenti
La riapertura del Teatro Romano di Trieste, fortemente vo-

luta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesag-
gio del Friuli Venezia Giulia, è iniziata gradualmente dal 2002 
con le campagne teatrali estive organizzate dalla Provincia 
e con eventi promossi dal Ministero. Dal 2015 il monumento 
fa parte delle aree archeologiche aperte al pubblico, su ri-
chiesta dei Servizi educativi della Soprintendenza.

In seguito all’adozione del Teatro da parte dell’I.C. “di Via 
Commerciale” vi è stata un’impennata nelle iniziative. La So-
printendenza ha dovuto pensare a una differente fruizione 
del sito, perché le scuole volevano conoscere il Teatro dall’in-
terno, calcarne le scene e sedere sulle gradinate come gli 
spettatori di Tergeste. Con l’ingresso di un pubblico via via più 
numeroso, dapprima composto dalle famiglie delle alunne e 
degli alunni, poi dalla cittadinanza e da turisti, anche stranieri, 
gli accessi sono stati regolamentati nel rispetto delle norme di 
sicurezza.

2016-2018
Teatro Romano

Aperture 
straordinarie
Totale aperture: 14

Primo anno 
di adozione
maggio 2016 
Totale visite: 953

Secondo anno 
di adozione
maggio 2017 
Totale visite: 987

Visitatori Area archeologica
Teatro romano di Trieste

I risultati del triennio di adozione 
del Teatro sono stati sorprendenti. 
Durante la prima settimana di aper-
tura del monumento nel maggio 
2016 si sono raggiunti quasi i 1000 in-
gressi, per ripetere lo stesso successo 
di pubblico nel maggio 2017.

L’entusiasmo è stato contagioso 
e la Soprintendenza ha accolto la 
sfida con un’apertura estiva per gli 
spettacoli musicali a cura dell’Asso-
ciazione Musica Libera, che ha por-
tato in Teatro quasi 2500 spettatori 
nell’agosto 2017. Questo dato, som-
mato alle aperture a cura dell’I.C. 
“di Via Commerciale” e alle visite 
guidate dei Servizi educativi, ha fat-
to registrare dal Sistema Statistico 
Nazionale dei visitatori dei Luoghi 
della Cultura un incremento di quasi 
il 50% di presenze nel 2017, rispetto al 
già ottimo risultato del 2016.

Tale successo di pubblico non è 
rimasto inosservato, anche grazie 
alla visibilità data dal circuito de La
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MIUR = Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
SED = Servizi Educativi della Direzione Generale Educazione 
e Ricerca
MIBACT = Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo

scuola adotta un monumento®, inserito ufficialmente dal 
2014 nel Protocollo d’Intesa MIUR-MIBACT per l’Educazione 
al Patrimonio, nato con lo scopo di creare occasioni di ac-
cesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione 

e cultura, al fine di sviluppare 
una società della conoscen-
za. 

Il Centro per i SED del MI-
BACT ha scelto come esempio 
virtuoso, fra i tanti progetti di 
valorizzazione dei Beni Cultu-
rali a livello nazionale, quello 
riguardante l’area archeologi-
ca del Teatro Romano di Trie-
ste, presentata dai Servizi edu-
cativi della nostra Soprinten-
denza al Convegno La funzio-
ne educativa del patrimonio 
culturale per la promozione di 
azioni di cittadinanza attiva e 
coesione sociale organizzato 
dalla Fondazione Benetton e 
dal MIBACT a Roma nel gen-
naio 2018. Un’adozione dav-
vero travolgente!

Ambra Betic
Antonella Crisma
Beatrice Gobbo
Patrizia Loccardi
Paola Ventura
Servizi educativi 

Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio 
del Friuli Venezia Giulia
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2. Educazione 
sentimentale

Senza conoscenza non c’è 
amore. E un’adozione è impossibile 
senza amore. Così insegnanti, alunne 
ed alunni hanno deciso di seguire dei 
corsi per conoscere il Teatro Romano.
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2.1. Per chi insegna...
Senza conoscenza non c’è tutela. Solo trami-

te un’approfondita conoscenza del Teatro si può 
capire il suo valore per noi e per le cittadine e i cit-
tadini di domani.

E da chi partire se non dalle insegnanti? Per 
questo i Servizi educativi della Soprintendenza han-
no tenuto degli incontri presso l’I.C. “di Via Com-
merciale” nel primo anno del progetto. Quanto ap-
preso dalle docenti è stato poi trasmesso alle alun-
ne e agli alunni durante il triennio con il progressivo 
affinamento delle competenze nel passaggio dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Primaria o alla Secondaria 
di I°. Chi è arrivato alla Secondaria di II° porterà quel 
bagaglio con sé e magari incontrerà la Soprinten-
denza nell’Alternanza Scuola Lavoro. 

Questo è il potere dell’Educazione al Patrimo-
nio. 

Il secondo anno l’I.C. “di Via Commerciale” 
ha organizzato il corso Scuola e valorizzazione del 
patrimonio culturale locale. L’esperienza di Trieste, 
rivolto alle scuole della provincia. Le lezioni sono sta-
te tenute da specialiste e specialisti in archeologia, 
storia, paleozoologia e geologia. La formazione, da 
un lato, ha approfondito la conoscenza di Trieste 
e del suo territorio dalla preistoria all’età romana, 
dall’altro, ha messo a confronto le esperienze di va-
lorizzazione del Patrimonio locale. 

È stata così organizzata la tavola rotonda 
Esperienze scolastiche di valorizzazione del patri-
monio artistico archeologico e architettonico di 
Trieste, inaugurata da Mirella Stampa Barracco, 
che, creando La scuola adotta un monumento®, 
ha insegnato all’Italia ad amare i propri monumenti 
partendo dalle scuole.

I.C. “di Via Commer-
ciale”
Formazione docenti

23/11-10/12/2015
Relatrici: A. Betic, B. Gob-
bo, P. Loccardi, Servizi 
Educativi SAPAB FVG

27/04/2017-06/06/2017
Scuola e valorizzazione  
del patrimonio cultura-
le locale. L’esperienza 
di Trieste
Relatrici/Relatori: A. Betic, 
P. Casari, P. Donat, 
B. Gobbo, F. Mainardis, 
R. Micheli, G. Petrucci, 
R. Piani, P. Ventura,  
M. Verzar Bass, M. Vidulli 
Torlo
Corsiste/Corsisti: 41
Provenienza: I.C. A. Ber-
gamas, I.C. Campi Elisi, 
I.C. D. Alighieri, I.C. “di 
Via Commerciale”, I.C. 
Divisione Iulia, I. C. Marco 
Polo, I.C. T. Weiss, I.S.I.S. 
G. Carducci-D. Alighieri, 
I.S.I.S. L. da Vinci-G.R. 
Carli-S. de Sandrinelli, 
Civici Musei di Storia ed 
Arte di TS, SABAP FVG

20/05/2017
Tavola rotonda
Esperienze scolastiche 
di valorizzazione del 
patrimonio artistico ar-
cheologico e architet-
tonico di Trieste
Relatrici/Relatori: S. Bellini, 
M. De Caro, C. De Man-
zano, P. De Maria, 
P. Donat, M. Fachin, 
M. Pipani, M. Stampa Bar-
racco, D. Tonini, 
R. Ubaldini 
Partecipanti: 41
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2.2. ... per chi impara
Il Teatro Romano di Trieste si ripopola. 
Ogni anno a primavera è così. Una storia che si ripete, 

a partire dal primo anno di adozione, con i Servizi educativi 
della Soprin-
tendenza 
impegnati 
nelle visite al 
monumento 
per le classi 
protagoni-
ste del pro-
getto.

Non 
sono alunne 
ed alunni 
qualunque, 
perché san-
no già molto del Teatro e dell’antica Tergeste. Conoscono 
la topografia della città, hanno costruito i plastici dei resti 
del monumento e dell’ipotetico frontescena e sono già stati 
in visita al Lapidario Tergestino. L’area archeologica è di-
ventata un’aula a cielo aperto per visitatori competenti.

E c’era anche un’ulteriore richiesta: Venite a scuola 
a insegnarci il mestiere dell’archeologo? Allora le archeo-
loghe hanno simulato uno scavo stratigrafico nel giardino 
della Scuola dell’Infanzia V. Tomizza e l’analisi degli strati di 
una fetta di torta ha consolidato le conoscenze!

Scuola 
G. Corsi 
Teatro Romano 
Lapidario 
Tergestino
Formazione 
classi 

Primavera 2016
Classi: I A, I B, I 
C, I E, I F
Alunne/i: 103

Primavera 2017
Classi: I A, I B, 
I C, I D, I E, I G
Alunne/i: 122

Primavera 2018
Classi: I A, I B, 
I C, I D, I E, I F, 
I G
Alunne/i: 146

Formatrici:  
A. Betic, 
B. Gobbo, 
P. Loccardi, 
Servizi Educativi 
SABAP FVG
M. Vidulli Torlo, 
Conservatore 
Archeologo 
Civici Musei di 
Storia ed Arte

Primavera 
2016
Giardino Scuola 
F. Tomizza 
Simulazione 
di scavo 
archeologico 

Classi: Grandi 
Scuola 
F. Tomizza:
Alunne/i: 23
A cura di 
Servizi Educativi 
SABAP FVG
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2.2.1. Nel cuore di Tergeste
Al Lapidario Tergestino compare una statua barbu-

ta, con solo un occhio, un braccio monco, un piede senza 
calcagno e l’altro senza dita. Accanto una figura femminile 
acefala, ricoperta da ricchi drappeggi con una serpe mi-
metizzata fra le pieghe. 

La guida domanda: Li riconoscete? Più 
voci gridano: Asclepio e Igea! Minerva e Apollo! 
Il riconoscimento ha trasfigurato statue mutilate 
in divinità benevole, forti come supereroi.

Al museo bisogna andarci dopo aver ri-
empito la mente di storie, immagini, ipotesi. Ve 
le immaginavate più grandi, vero, le statue del 
frontescena? Sì, replicano in coro.

In seguito si potrà ampliare la conoscen-
za, solleticando la curiosità. Perché un dio con 
la barba? Perché il serpente sul manto di Igea? 
Perché Minerva in Teatro? Dai particolari si ritor-
na al piano simbolico, alla celebrazione della 
vita e all’esorcizzazione della morte, nella con-
sapevolezza del legame indissolubile tra le due.
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2.2.2. Orientarsi intra 
cardinem et decumanum

È possibile orientarsi nella storia, attraversando spazi 
urbani, ricchi di tracce preziose sulla vita di Tergeste? Le 
alunne e gli alunni della Scuola G. Corsi hanno dimostrato 
che lo è, sfidandosi in una gara di orienteering a coppie. 
Partendo da Piazzetta Tor Cucherna, hanno cercato tra i 
vicoli del Colle di San Giusto le lanterne indicanti i monu-
menti più significativi della città romana e medievale: Tor 
Cucherna, il Castello di S. Giusto, Via della Cattedrale, l’An-

tiquarium di 
via del Semi-
nario e l’Arco 
di Riccardo. 
Prima della 
partenza cia-
scuna coppia 
ha risposto a 
domande sul 
Teatro e su 
Tergeste e chi 

ha fatto errori ha subito penalità. Il Teatro è stato la tappa 
finale e qui sono anche avvenute le premiazioni.

06/05/2016
Cittavecchia-
Teatro 
Romano
Classi: I A, I B, 
I C, I F
Alunne/i: 82

24/05/2017
Classi: I A, I B, 
I C, I D, I F
Alunne/i: 128

Progetto: T. De 
Monte e F. Po-
zenu

Collaborazioni: 
per la pianifica-
zione del per-
corso gruppo 
orientamento 
del CAI XXX OT-
TOBRE; 
per l’assistenza 
lungo il trac-
ciato Alpini del 
gruppo ANA – 
sezione G. Corsi
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2.2.3. La storia è servita
È possibile far capire che, per ricostruire la storia, un 

frammento di piatto serve quanto le iscrizioni di Petronio 
Modesto?

Questa è la sfida che ha portato alla firma della pri-
ma convenzione con la Soprintendenza nell’ambito del 
progetto Vivere a Trieste dall’età romana all’età moderna. 
Le classi, con i Servizi Educativi della Soprintendenza e al-
cune insegnanti, si sono cimentate nella schedatura di ma-
teriale archeologico, recuperato nella provincia di Trieste. I 
reperti sono entrati nelle aule e le ragazze e i ragazzi, dopo 
una breve lezione, hanno classificato olle, piatti, mortai, 
anfore, lucerne... Come in un vero laboratorio si sono utiliz-
zate schede di Reperto Archeologico, analoghe ai modelli 
ministeriali. Le archeologhe della Soprintendenza hanno 
realizzato dei manuali per permettere tramite confronto il 
riconoscimento dell’oggetto. La scheda è stata completata 
dal disegno del reperto. 

Cocci, a prima vista insignificanti, si sono rivelati pre-
ziose stoviglie prodotte in Tunisia o anfore destinate al tra-
sporto di vini orientali. E le alunne e gli alunni hanno provato 
la soddisfazione di leggere la 
vita quotidiana e i commerci 
di Tergeste in un frammento 
di terracotta.

Nell’a.s. 2017/2018 l’at-
tività è stata riproposta nel 
corso di formazione su Terge-
ste ed il Teatro.

a.s. 2013/2014
a.s. 2014/2015
I.C. “di Via Com-
merciale”
Prima conven-
zione
Progetto: Vivere 
a Trieste dall’età 
romana all’età 
moderna
Classi: I, II Scuola 
G. Corsi
Formatrici: 
A. Betic, 
B. Gobbo, 
P. Loccardi, 
Servizi Educativi 
SABAP FVG

28/04/2014
Cividale del Friuli 
- Chiesa di San 
Francesco 
Workshop 
Archeologia a 
scuola: parlano 
i protagonisti. Le 
esperienze degli 
istituti si incontra-
no in Museo
Classi: rappre-
sentanza classi 
I e II Scuola G. 
Corsi

21-23-28/02/ 
2018
I.C. “di Via 
Commerciale”
Laboratorio 
Archeologico 
Scuola G. Corsi
Classi: I A, I B, I C, 
I D, I E, I F, I G
Alunne/i: 146
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3. Ti chiamo 
e ti conosco

Come far nascere un sentimento di reciproca appar-
tenenza tra il monumento prescelto e le alunne e gli alunni 
che lo hanno adottato? Cosa si può fare per richiamare 
l’interesse della cittadinanza verso un edificio imponente, 
ma inaccessibile, davanti al quale la gente passa senza più 
notarlo? Indire un concorso per trovare un simbolo, accom-
pagnato da uno slogan, avrebbe spinto le classi a sentire il 
Teatro come un luogo del cuore e avrebbe contemporane-
amente potuto risvegliare l’attenzione di Trieste per il monu-
mento. Così nel marzo del 2016 l’Istituto ha bandito il con-
corso per individuare il logo del progetto. Un mese dopo, la 
giuria ha scelto, tra più di 120 prodotti, gli elaborati grafici e 
gli slogan ritenuti più idonei per chiarezza ed immediatezza. 
I primi tre classificati sono stati premiati il 6 maggio 2016, du-
rante le manifestazioni previste per la settimana dedicata al 
Teatro Romano. Il 4 maggio 2016 i vincitori sono stati invitati 
alla trasmissione Giovani e comunicazione di Radio Rai Friuli 
Venezia Giulia, per parlare del progetto e del concorso, 
motivando le loro scelte. Da allora il logo che ci rappresen-
ta è composto dal Teatro, che viene allattato da un adole-
scente, e dal motto Dimenticato? No, adottato!!!

23/02-12/04/
2016
I.C. di “Via 
Commerciale”
Concorso Un 
manifesto per 
l’adozione del 
Teatro Romano. 
“Adottiamo il 
Teatro Romano”
Classi: V A 
Scuola V. Lon-
go; V A, V B 
Scuola R. Man-
na;  I A, I B,  
I C, I D, I E, I F, 
I G Scuola  
G. Corsi
Alunne/i: 144 
Progettazione: 
M. De Caro
Insegnanti: 
M. De Caro, 
A. Manias, 
C. Millini, 
E. Quarta, 
S. Russo, 
R. Salerno
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12/04/2016
Individuazione 
elaborati 
vincenti
Giuria: M. Alber-
ti (fumettista),  
B. Chiandoni 
(docente), 
T. Farci (dirigen-
te), C. Rubino 
(SABAP FVG)

Vincitrici/
Vincitori
Disegno:
I° Giorgia Bison
II° Maria Vittoria 
Teodori, 
Leonardo Mer-
moglia (ex ae-
quo)

Motto:
I° Edoardo Sca-
pini
II° Sofia Bondel, 
Leonardo Mer-
moglia (ex ae-
quo)

04/05/2016
Trasmissione 
Giovani e co-
municazione
Radio Rai FVG
Alunne/i: 3
Insegnanti: 1
Soprintenden-
za: 1

06/05/2016
Teatro Romano
Premiazioni
Autorità:
T. Farci (dirigen-
te I.C. “di Via 
Commerciale”); 
D. Marino (SA-
BAP FVG);
A. Grim (Asses-
sora all’Educa-
zione, Scuola e 
Università)
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4. Ritorno 
al futuro 1

In alternativa alle tradizionali visite 
guidate, le alunne e gli alunni hanno por-
tato in scena i personaggi che avevano 
segnato maggiormente la storia del Teatro 
Romano: Quinto Petronio Modesto, Pietro 
Nobile e Vittorio Macchioro.

In un immaginario viaggio nel tem-
po il Teatro si presenta ora come parte 
viva di Tergeste ora come relitto sommer-
so, fino al suo riaffiorare grazie agli scavi.

Le visite in italiano, inglese, tedesco, 
spagnolo e francese sono state un’occa-
sione preziosa di valorizzazione del Teatro, 
dato anche l’afflusso consistente di turisti 
in città. Dopo il debutto nel maggio 2016, 
durante la settimana dedicata al Teatro, 
le visite sono diventate un appuntamento 
fisso per varie manifestazioni cittadine e 
per la formazione delle classi. Un benve-
nuto al Teatro ha accolto anche studenti 
in viaggio d’istruzione da Genova e da 
Praga.

Teatro Romano 
Visite drammatizzate

02/05/2016
Classi: II A, II B Scuola G. Corsi 
Alunne/i: 45
Classi:  II E, II G, III B, III C, III D, III F 
(lingue straniere)
Alunne/i: 135
Coordinamento e testi: S. Agrati, 
N. Buchreiter, S. Burgher, 
B. Chiandoni, C. Corso, S. Kraker,  
P. Malerba, A. Zerial

24/09/2016
Giornate Europee del Patri-
monio
Classi: III A, III B Scuola G. Corsi 
Alunne/i: 47
Coordinamento e testi: 
N. Buchreiter, B. Chiandoni

22/10/2016
Teatri aperti
Classi: III A, III B Scuola G. Corsi 
Alunne/i: 47
Coordinamento e testi: 
N. Buchreiter, B. Chiandoni

11-15-17/02/2017
Classi: III A, III B Scuola G. Corsi; 

III G I.S.I.S. L. da 
Vinci-G.R. Carli-
S. de Sandrinelli
Alunne/i: 65
Coordinamento 
e testi: A. Betic, 
N. Buchreiter, 
B. Chiandoni, 
M. Fachin,  
B. Gobbo, 
P. Loccardi, 
R. Ubaldini, 
M. Vidulli Torlo

02/04/2017
Classi: III A, III B 
Scuola G. Corsi 
Alunne/i: 47
Coordinamento e 
testi: N. Buchreiter, 
B. Chiandoni
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4.1. L’importanza di 
chiamarsi Modesto

Quintus Petronius Modestus… dedit idemque dedica-
vit (1).

Così ricordano le epigrafi rinvenute nel Teatro e nel-
le sue vicinanze. Un busto di soldato, affiorato durante gli 
scavi, permette, con buona probabilità, di attribuire un vol-
to al finanziatore del rifacimento del Teatro. Un miles dalla 
brillante carriera, arrivato al rango di cavaliere tra il I e il II 
sec. d.C. Quale guida migliore per una scolaresca in visita 
al Teatro?

In risposta a un 
alunno curioso, egli 
spiega in latino: Cum 
theatrum ad vitam 
redit, ego ipse ad vi-
tam redeo (2). Adot-
tare il Teatro significa 
pure rinsaldare il le-
game con la cultura 
classica.

Note
(1)  Diede (in dono) e nello stesso tempo dedicò (il teatro).
(2)   Quando il teatro torna in vita, io ritorno a vivere.

Teatro Romano 
Visite 
drammatizzate

07/05/2017 
Classi: III A, III B 
Scuola G. Corsi
Alunne/i: 47 
Alunne/i: 3 III B 
(tedesco)
Coordinamento 
e testi: 
N. Buchreiter, 
S. Burgher, 
B. Chiandoni

06/10/2017
Classi: II A, II F 
Scuola G. Corsi 
Alunne/i: 46
Coordinamento 
e testi: 
N. Buchreiter, 
B. Chiandoni

17/10/2017
Classi: II A, II F 
Scuola G. Corsi 
Alunne/i: 46
Coordinamento 
e testi: 
N. Buchreiter, 
B. Chiandoni

22/03/2018
Classi: II A, II F 
Scuola G. Corsi 
Alunne/i: 46
Coordinamento 
e testi: 
N. Buchreiter, 
B. Chiandoni
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4.2. Nobile con Gioia
Nobile e Macchioro, 

due personaggi chiave per la 
riscoperta del Teatro, rivivono 
grazie alle visite drammatiz-
zate. 

Figura eclettica ed em-
blematica della Trieste neo-
classica il Nobile; archeologo 
triestino di origine ebraica, 
che ottenne fama internazio-
nale, ma fu vittima delle leggi 
razziali, tanto da dover cam-
biare il cognome in Gioia, il 
Macchioro. 

L’intuizione dell’uno permise, agli inizi dell’800, di indi-
viduare definitivamente la collocazione del Teatro; l’infati-
cabile dedizione dell’altro, nel 1937-1938, riportò alla luce il 
monumento,  inaugurato per il Bimillenario Augusteo e per 
la festa nazionale fascista dei Natali di Roma, il 21 aprile del 
1938. 

Teatro 
Romano 
Visite 
drammatizzate

09/04/2018 
Classi: II A, II F 
Scuola G. Corsi 
Alunne/i: 46 Co-
ordinamento e 
testi: 
N. Buchreiter, 
B. Chiandoni

06/05/2018 
Generali 
Miramar 
Family 2018
Classi: I C, I D 
Scuola G. Corsi 
Alunne/i: 47 Co-
ordinamento e 
testi: 
N. Buchreiter, 
B. Chiandoni
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5. Ritorno al futuro 2
In un teatro si narrano storie. Lo stesso accadeva due 

millenni fa nel Teatro di Tergeste. Così abbiamo messo in 

scena le stesse storie di allora, con i miti e le favole di alcuni 
autori della classicità. Ma questi racconti possono ancora 
insegnare qualcosa? È possibile in un teatro antico proporre 
argomenti contemporanei? Noi ci abbiamo provato.
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5.1. Fedro, ci racconti una 
favola?

Mi sembra un castello rotto! Forse c’è una scala per le 
case là dietro? Secondo me è scoppiata una bomba!

Avere cinque anni e guardare il Teatro cercando di 
capire che cos’è, non è stato facile per i nostri Grandi. Solo 
il 10% lo ha riconosciuto! Sembrava un progetto inadatto 
alla fascia d’età e invece l’interesse dimostrato ha sorpreso 
le maestre. Le bimbe ed i bimbi sono stati guidati alla sco-
perta del Teatro e dell’archeologia dalle Mamme del Teatro 
Romano, le referenti per i Servizi educativi della Soprinten-
denza, che hanno reso magiche le visite al monumento e 
gli scavi archeologici nel giardino della scuola. Il Teatro è di-
ventato una presenza costante nei corridoi scolastici, dove i 
Grandi hanno esposto le loro opere, mentre i genitori, i Medi 
e i Piccoli osservavano e commentavano. In questo clima è 
nata l’idea, rappresentata nel 2016 e nel 2018, di collegare 
gli animali che vivono nel Teatro con le favole di Fedro.

Nello spettacolo del 2017, intitolato Non è solo una 
storia di gatti!, i gatti guardiani del Teatro hanno raccontato 
la vita del sito dall’epoca romana ad oggi. È stato un com-

pito impegna-
tivo. I bambini 
tuttavia han-
no creato la 
solita magia, 
destreggian-
dosi tra le 
varie epoche 
evocate dal-
le Dame del 
tempo.

Teatro Romano
Spettacoli

04/05/2016
Fedro ci raccon-
ti una favola? 
Classi: Grandi 
Scuola F. Tomizza 
Alunne/i: 25
Coordinamento e 
testi: S. Longanesi, 
A. Simonetto
Piccoli spettato-
ri a teatro
Classi: Grandi 
Scuola R. Manna 
Alunne/i: 14
Insegnanti: 
E. Coccia, 
B. Duda, 
I. Garritani, 
G. Sgavetta
Spettatori: 200

17/05/2017
Non è solo una 
storia di gatti!
Classi: Grandi 
Scuola F. Tomizza
Alunne/i: 22
Coordinamento e 
testi: S. Longanesi, 
A. Simonetto
Spettatori: 100

06/06/2018
Fedro racconta
Classi: Grandi 
Scuola F. Tomizza
Alunne/i: 27
Coordinamento e 
testi: S. Dorigo, 
S. Longanesi
C’era una volta 
un antico teatro
Classi: Grandi 
Scuola R. Manna
Alunne/i: 18
Coordinamento e 
testi: G. D’Aprile, 
B. Duda
Spettatori: 150
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5.2. A spasso nel tempo
Una mattina del maggio 2016 era già passata l’al-

ba, quando sono sceso lungo la cavea, per fiondarmi su 
qualche bocconcino cinguettante nell’orchestra, ma dei 
piccoli umani hanno impedito la mia colazione. Erano ve-
stiti da antichi Romani: ecco Romolo e Remo con la Lupa; 

Teatro Romano
Spettacoli

03/05/2016
A spasso nel 
tempo
Classi: III A, V A 
Scuola V. Longo 
Alunne/i: 42
Coordinamento 
e testi: 
M. Carbone, 
E. Quarta, 
R. Salerno
Spettatori: 200

Enea che corteggia Didone; gli 
imperatori Augusto, Nerone e 
Traiano. 

Ascoltandoli, ho sentito 
che erano alunne e alunni della 
Scuola Primaria V. Longo. Dopo 
le lezioni in classe e una prova 
generale, erano pronti per la 
rappresentazione teatrale. Il 
vecchio Teatro e il suo mondo 
rivivevano grazie a quelle classi.

Dopo un’ora di remitour 
sotto lo sguardo curioso degli 
spettatori e dei passanti, quei 
personaggi regali, ma un po’ 
confusi nella realtà moderna, 
hanno liberato la scena. Odore 
di pesce nel frontescena… De-
lizioso! 
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5.3. Una sana e robusta 
Costituzione

Come sono nate le leggi che stanno alla base della 
convivenza civile in Italia?

Cos’è la Costituzione della Repubblica italiana?
Sono domande che le alunne e gli alunni della scuola 

V. Longo si sono posti 
il 7 giugno 2018 all’in-
terno del Grande 
Gioco della Costitu-
zione italiana, di cui 
tutte e tutti abbiamo 
la responsabilità di 
apprendere le rego-
le. Per giocare bene 
bisogna conoscere 
la Costituzione e, tra 
le altre, le norme sulla 
tutela del Patrimonio 
artistico e culturale.

Teatro Romano
Spettacoli

07/06/2018
Una sana e 
robusta costitu-
zione
Classi: V A
Alunne/i: 23
Coordinamento e 
testo: E. Quarta, 
R. Salerno
Spettatori: 100
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5.4. Metamorfosi 
di dei ed eroi

Conosci te 
stesso! Conosci i 
tuoi limiti! Nessu-
no può fuggire 
all’amore!

Diventare 
adulti è sempre 
stato difficile. È un 
cammino affasci-
nante, ma aspro, 
diverso per ognuno. L’unico aiuto che può venire dagli 
adulti è la trasmissione dell’esperienza. Lo sapevano gli 
Antichi. Lo sappiamo noi. Così i miti di Narciso, Fetonte 
e Proserpina, allora come oggi, sono uno strumento per 
tramandare alle giovani generazioni esperienze universali 
attraverso racconti di formazione. Questo il filo condut-
tore della Metamorfosi di Ovidio. L’entusiasmo con cui le 
ragazze e i ragazzi, riconoscendosi in dei ed eroi adole-
scenti, hanno affrontato il lavoro teatrale, messo in scena 
nel 2015, ha spinto il nostro Istituto ad aderire al progetto 
La scuola adotta un monumento®.

Heroes? Heroides? Quando l’umanità non cono-
scerà più la guerra... Allora taceranno gli eroi! Allora ta-
ceranno le eroine...  E noi finalmente troveremo la Pace. 

All’inizio della letteratura occidentale c’è la guerra 
di Troia, archetipo degli orrori di ogni guerra. La sofferen-
za che la guerra porta a vinti e vincitori è stata il Leitmotiv 
dello spettacolo Heroes heroidesque. Come in un agone 
tragico la rappresentazione si è conclusa con la comme-

dia di Plauto, 
il Miles Glorio-
sus, che ha 
preso il posto 
del dramma 
satiresco, 
mettendo 
in scena le 
spacconate 
del Soldato 
fanfarone.

Teatro Romano 
Spettacoli 

21/04/2015
Le Metamorfosi
Classi: II B, II D, III F 
Alunne/i: 70
Progetto pedago-
gico-didattico e 
regia: E. Gustini
Coordinamento e 
testi: B. Chiandoni, 
P. Donat, D. Gerin
Musiche originali 
scritte e interpretate 
dal vivo: D. Tomase-
tig e O. Banelli
Contralto: S. Serafini
Scenografie: M. De 
Caro
Spettatori: 400

05/05/2016
Heroes 
heroidesque
Classi: I E, II E, II G
Alunne/i: 63
Progetto pedagogi-
co e regia: 
E. Gustini
Coordinamento e 
testi: B. Chiandoni, 
P. Donat, D. Gerin, P. 
Tamborini
Collaborazioni: Ac-
cademia Ars Nova, 
Amici della Gioven-
tù Musicale Liceo 
musicale G. Car-
ducci-D. Alighieri
Musiche originali: 
S. Quarantotto
Preparatori del 
coro: R. Divo, 
K. Stopar
Orchestra: N. Badin, 
C. Biagini, C. Di Giu-
sto, V. Martinis, 
C. Mavilia, F. Morat-
to, S. Patronaggio,
A. Severini, S. Vessio, 
S. Vitri
Scenografia: M. Ca-
millucci, P. Donat, 
Mini Mu Parco dei 
bambini San Gio-
vanni Trieste
Spettatori: 400
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6. Il Teatro Romano si 
mette in mostra
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6.1. Alla Sala Fittke...
Le visite 

drammatizzate 
e gli spettacoli 
teatrali hanno 
richiamato nu-
merosi spettato-
ri, che tuttavia il 
secondo anno 
del progetto 
erano in buona 
parte costituiti dalle famiglie delle alunne e degli alun-
ni. Come si poteva allargare l’interesse verso il Teatro? 
Perché non organizzare un’esposizione, in cui i pannelli 
esplicativi, scritti da professioniste, illustrassero i lavori del-
le classi? Così grazie alla collaborazione del Comune e 
della Soprintendenza abbiamo potuto allestire dal 10 al 
17 febbraio la mostra Dimenticato? No, adottato!!! nella 
Sala Fittke, a pochi passi dal Teatro. Le alunne e gli alun-
ni della scuola G. Corsi assieme a quelli dell’I.S.I.S. L. Da 
Vinci hanno raccontato ai visitatori il Teatro con l’ausilio 
di plastici, riproduzioni di statue, costumi, maschere, stru-
menti musicali realizzati da tutto l’Istituto “di Via Com-
merciale”. In alcune giornate è stato possibile includere 
nella visita il Teatro e il Lapidario Tergestino. All’inaugu-
razione due classi hanno, invece, intrattenuto gli invitati 
con canti in greco antico.

In quella settimana molte e molti hanno messo 
in luce doti comunicative, di cui loro stessi non erano 
consapevoli; anche la collaborazione tra i due ordini di 
scuola è stata un 
successo. Così nella 
compassata piazza 
dell’Unità si sono 
visti sciami di ado-
lescenti fermare i 
passanti per invitarli 
a visitare l’esposizio-
ne. La cittadinanza 
ha premiato l’ini-
ziativa tanto che 
si sono avuti più di 
mille visitatori.

10-17/02/2017
Sala comunale 
Fittke
Mostra Dimentica-
to? No, adottato!!!
Elaborazioni grafiche, 
realizzazione dei 
plastici, delle riprodu-
zioni dei reperti, delle 
riprese video, dei 
materiali multimediali 
e dei costumi: Grandi 
Scuole R. Manna,  
F. Tomizza, classe IV 
A V. Longo, IV A, IV B 
Scuola R. Manna, I B, 
I D, I G, II A, II B, II C, II 
E, III E Scuola G. Corsi
Alunne/i: 278
Guide: rappresentan-
za classi II A, B, C, E, F 
Scuola G. Corsi, III G 
I.S.I.S. L. da Vinci-G.R. 
Carli-S. de Sandrinelli
Alunne/i: 28
A cura di: M. De Caro, 
P. Donat, le alunne e 
gli alunni dell’I.C. “di 
Via Commerciale”
Testi: A. Betic, M. De 
Caro, P. Donat, T. Far-
ci, B. Gobbo, P. Loc-
cardi, M. Vidulli Torlo
Coordinamento: 
T. Barbera, S. Boccar-
delli, N. Buchreiter, 
M. Carbone, F. Ciroi, 
M. D’Aniello, M. De 
Caro, P. Desinan, L. Di 
Stefano, P. Donat, 
B. Duda, I. Garritani, 
S. Longanesi, A. Lo Rè,  
E. Quarta, R. Piani, 
P. Riccobon, R. Saler-
no, G. Sgavetta, 
P. Smrekar, G. Strika, 
P. Tamborini
Coro: II B, II E Scuola 
G. Corsi
Alunne/i: 44
Direzione coro: 
R. Divo, C. Spessot
Visitatori: 1014
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6.2 ... e a scuola
Il terzo anno di adozione ha visto l’adesione al pro-

getto di classi appena entrate nell’Istituto o passate ad un 
grado superiore di scuola. Esse ovviamente non conosceva-
no le attività svolte negli anni precedenti. Per coinvolgerle si 
è pensato di allestire nuovamente e, questa volta in modo 
permanente, la mostra all’interno del nostro Istituto, alla 
scuola R. Manna. 

La mostra, corredata anche da elementi multimediali, 
quali una presentazione e un video, realizzati già per la ma-
nifestazione in Sala Fittke, è stata integrata da un’esposizio-
ne temporanea. In quest’ultima sono stati presentati alcuni 
costumi, utilizzati durante gli spettacoli e le visite drammatiz-
zate e un grande mosaico, a disegni geometrici con tessere 
bianche e nere, prodotto dalle classi quinte della Scuola R. 
Manna.

Le ragazze e i ragazzi della Scuola G. Corsi, coadiu-
vati in alcune date dalle classi terze e quinte della scuola 
primaria R. Manna, hanno fatto da guida ai genitori e alle 
altre classi dell’Istituto. 

In alcune occasioni la mostra è stata aperta da C’era 
una volta un antico teatro, cantata dai Grandi della Scuola 
dell’Infanzia R. Manna. 

L’esperienza, che si avrebbe intenzione di ripetere in 
futuro, ha messo in luce le capacità delle alunne e degli 
alunni di comunicare con fruitori di varie età e ha potenzia-
to il loro spirito d’iniziativa.

20-23-26/04/2018
16/05/2018
I.C. di “Via 
Commerciale”
Mostra Dimenti-
cato? No, adot-
tato!!!
Guide: III A e III B, 
V A, V B Scuola  
R. Manna,  IIB, III 
A, III E, III C Scuola 
G. Corsi
Alunne/i: 105
Coro: Grandi 
Scuola R. Manna
Alunne/i: 18
Realizzazione mo-
saico: V A e V B 
Scuola R. Manna
Alunne/i: 50
Coordinamento: 
M. Carbone, 
M. D’Aniello, 
G. D’Aprile, 
M. De Caro, 
C. Peschieri, 
S. Russo, 
P. Tamborini
Visitatori: 155
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7. Un corto per un 
Titano

Il titano Atlante era un dio gigantesco, con una 
forza smisurata, tanto da poter reggere sulle spalle la 
Terra e la volta del Cielo stellato. Il costituendo Atlante dei 
monumenti adottati, ideato a partire dall’a.s. 2015/2016 
da La scuola adotta un monumento@, come il Titano da 
cui prende il nome, possiede l’immane forza di sostenere 
nell’universo della rete tutti i corti dei monumenti, che fanno 
risplendere l’Italia. Non abbiamo aderito all’iniziativa fin da 
subito, perché nessuna di noi aveva mai realizzato un video 
e l’impresa ci spaventava un po’. Lo scorso anno abbiamo 
provato a girare un primo corto di tre minuti per la mostra 
Dimenticato? No, adottato!!! Il risultato non ci soddisfaceva 
pienamente, tuttavia è stato inviato fuori concorso 

02/12/2016-
31/01/2017
Teatro Romano 
Video Dimen-
ticato? No, 
adottato!!!
Concorso Atlan-
te dei monumen-
ti adottati
Classi: I, II, III 
Scuola G. Corsi
Alunni/e: 16
Regia, dialoghi, 
riprese video, 
coordinamento: 
M. D’Aniello, 
M. De Caro, 
P. Donat
Giugno 2017 
pubblicato sulla 
pagina:

https://www.atlantemonumentiadottati.com/adozione/i-c-di-via-commerciale-il-teatro-romano
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all’Atlante, che lo ha comunque accolto. Quest’anno, 
grazie alla collaborazione con il corso Audiovisivi dell’Istituto 
professionale L. Galvani, che ha girato e montato il video 
nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro, ci siamo sentite 
più sicure e ci siamo iscritte al concorso Le scuole adottano 
i monumenti della nostra Italia, bandito dalla Fondazione 
Napolinovantanove e finalizzato alla realizzazione 
dell’Atlante. Le riprese sono state fatte in parte al Teatro 
Romano ed in parte al Lapidario Tergestino, dove sono 
conservate le statue e gli altri reperti lapidei rinvenuti negli 
scavi del Teatro. Quest’esperienza, che ha nuovamente 
visto la collaborazione tra ordini diversi di scuola, ha 
permesso alle alunne ed agli alunni del nostro Istituto di 
comprendere come un mestiere, spesso idealizzato, come 
quello dell’attore, richieda in realtà impegno e fatica. 
Girare all’aperto a Trieste d’inverno non è stato facile! Le 
classi hanno dovuto affrontare il clima rigido, le lunghe 
attese della propria scena e le ripetute riprese per riuscire 
ad essere il più possibile naturali davanti alla telecamera. 
Quando, però, hanno potuto vedere il prodotto finito, la 
soddisfazione brillava nei loro occhi. E così ancora una volta 
gli attori e gli spettatori antichi assieme a Petronio Modesto, 
Asclepio, Igea e Atena sono tornati a popolare il Teatro, 
richiamando l’attenzione della cittadinanza e dei turisti.

27/02/2018-
27/03/2018
Teatro Romano
Lapidario Ter-
gestino
Video con-
corso: Atlante 
dei monumenti 
adottati
Classi: II A, II F, III 
B, III F Scuola 
G. Corsi
Alunne/i: 41
Testi: P. Donat
Coordinamento: 
N. Buchreiter, 
B. Chiandoni, 
P. Donat, 
N. Medeot
Riprese: III IP 
I.S.I.S. Nautico T. 
de Savoia-L. Gal-
vani
Regia: M. Baglio, 
N. Suzzi
27/04/2018 
pubblicato sulla 
pagina:

https://www.atlantemonumentiadottati.com/adozione/i-c-di-via-commerciale-il-teatro-romano-di-trieste/
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     InDICe
Introduzione, Mirella StaMpa Barracco; SiMonetta BonoMi

1. L’adozione
  1.1. Perché adottare il Teatro Romano, tiziana Farci

  1.2. Tre anni di adozione…, Maria De caro, patrizia Donat

  1.3. … e gli effetti travolgenti, aMBra Betic, antonella criSMa, Beatrice GoBBo,  
 patrizia loccarDi, paola Ventura

2. Educazione sentimentale
  2.1. Per chi insegna…, aMBra Betic, patrizia Donat

  2.2. … e per chi impara, aMBra Betic

    2.2.1. Nel cuore di Tergeste, BarBara chianDoni

    2.2.2. Orientarsi... intra cardinem et decumanum, nataScia Buchreiter

    2.2.3. La storia è servita, patrizia Donat

3. Ti chiamo e ti conosco, Maria De caro

4. Ritorno al futuro 
  4.1. L’importanza di essere Modesto, BarBara chianDoni

  4.2. Nobile con Gioia, nataScia Buchreiter

5. Ritorno al futuro 
  5.1. Fedro, ci racconti una favola?, Serena lonGaneSi

  5.2. A spasso nel tempo, MeriroSa carBone

  5.3. Una sana e robusta Costituzione, eliSa Quarta, roSanna Salerno

  5.4. Metamorfosi di dei ed eroi, patrizia Donat

6. Il Teatro Romano si mette in mostra 
  6.1. Alla Sala Fittke..., patrizia Donat

  6.2. ...e a scuola, Maria De caro

7. Un corto per un Titano, patrizia Donat
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10/11/2015 
Cerimonia di 

adozione 
Magazzino 
delle Idee

23/11-10/12/2015 
Formazione docenti 

I.C. di “Via 
Commerciale”

Primavera 2016 
Formazione classi
Teatro Romano

Lapidario Tergestino

Primavera 2016 
Scavo

I.C. “di Via 
Commerciale”

12/04/2016
Individuazione ela-
borati vincenti Un 

manifesto per l’ado-
zione del Teatro Ro-
mano. “Adottiamo il 

Teatro Romano”
I.C. di “Via 

Commerciale”

02/05/2016
Visite drammatizzate

Teatro Romano

03/05/2016
Spettacolo A spasso 

nel tempo
Teatro Romano

04/05/2016
Spettacolo Fedro 
ci racconti una 

favola?
Teatro Romano

04/05/2016
Partecipazione alla 
trasmissione Giovani 

e comunicazione
Radio Rai Friuli 
Venezia Giulia

05/05/2016
Spettacolo Heroes 

heroidesque
Teatro Romano

06/05/2016
Visite drammatizzate

Teatro Romano

06/05/2016
Gara di orienteering

Premiazioni
Cittavecchia -  
Teatro Romano

24/09/2016
Visite drammatizzate

Teatro Romano

22/10/2016
Visite drammatizzate

Teatro Romano

02/12/2016
31/01/2017

Video Dimenticato? 
No, adottato!!!
Teatro Romano

10-17/02/2017
Mostra Dimenticato? 

No, adottato!!!
Sala comunale 

Fittke

11-15-17/02/2017
Visite drammatizzate 

Teatro Romano 
Lapidario Tergestino

Primavera 2017
Formazione classi
Teatro Romano

Lapidario Tergestino

02/04/2017
Visite drammatizzate

Teatro Romano

20/05/2017
Tavola rotonda 

Esperienze scolasti-
che di valorizzazione 
del patrimonio arti-
stico archeologico 
e architettonico di 

Trieste
I.C. di “Via  

Commerciale”

07/05/2017
Visite drammatizzate

Teatro Romano

17/05/2017
Spettacolo Non 
è solo una storia 

di gatti
Teatro Romano

24/05/2017
Gara di orienteering

Cittavecchia -  
Teatro Romano

06/2017
Video inserito in 

Atlante dei monu-
menti adottati
Teatro Romano

06-17/10/2017
Visite drammatizzate

Teatro Romano

Primavera 2018
Formazione classi
Teatro Romano

Lapidario Tergestino

22/03-09/04/2018
Visite drammatizzate

Teatro Romano

20-23-26/04/2018
Mostra Dimenticato? 

No, adottato!!!
I.C. di “Via 

Commerciale”

27/04/2018
Video inserito in  

Atlante dei monu-
menti adottati
Teatro Romano

Lapidario Tergestino

04/05/2018
Mostra Dimenticato? 

No, adottato!!!
I.C. di “Via 

Commerciale”

06/05/2018
Visite drammatizzate

Teatro Romano

16/05/2018
Mostra Dimenticato? 

No, adottato!!!
I.C. di “Via 

Commerciale”

06/06/2018
Spettacolo Fedro 

racconta
Teatro Romano

07/06/2018
Spettacolo Una 
sana e robusta  

Costituzione
Teatro Romano

ISBN 978-88-3349-008-3

27/04-06/06/2017
Formazione docenti
Scuola e valorizza-

zione del patrimonio 
culturale locale. 

L’esperienza 
di Trieste

I.C. di “Via 
Commerciale”

27/2-27/03/2018
Video Dimenticato? 

No, adottato!!!
Teatro Romano

Lapidario Tergestino

23/02-12/04/2016
Concorso Un mani-
festo per l’adozione 
del Teatro Romano. 

“Adottiamo il 
Teatro Romano”

I.C. di “Via 
Commerciale”


