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Oggetto: PCTO “Se vivrò, dovrò pure tornare”. Partecipazione allo spettacolo teatrale sulla figura di P.P. 

Pasolini.   

  

Lo spettacolo “Se vivrò, dovrò pure tornare” è incentrato sulla figura di Pier Paolo Pasolini e sui suoi anni 

friulani immediatamente successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. È ideato e prodotto dal Teatro 

Stabil Furlan di Udine e coordinato dall’attore e regista Massimo Somaglino, in collaborazione con la SOMSI 

di Pordenone.  Il copione prevede una parte musicale, con un gruppo corale per dei brevi interventi, e un 

ensemble strumentale. Il coro sarà formato da studenti delle Scuole Superiori pordenonesi, motivati e 

appassionati ad una esperienza di teatro particolarmente coinvolgente. 

Lo spettacolo si terrà all’Auditorium Concordia di Pordenone sabato 29 ottobre 2022 (al mattino riservato 

alle scuole e alla sera aperto al pubblico) e al Teatro Nuovo Giovanni da Udine giovedì 3 novembre 2022. 

Le prove di preparazione delle parti musicali si terranno a partire dai primi giorni di settembre mentre quelle 

relative alle parti di recitazione si terranno nei tre giorni precedenti alla data del debutto a Pordenone. 

La parte musicale, in quanto pensata per un gruppo amatoriale, non sarà di difficile apprendimento. 

 

Dieci studenti del triennio avranno la possibilità di partecipare. È necessario essere intonati al canto e avere 

una conoscenza di base della scrittura musicale. L’attività consterà di circa 20 ore, che saranno valutate come 

attività di PCTO.  

L’attività è parte del progetto “Orpheus”, sostenuto dalla Regione FVG e dalla Fondazione Friuli, al quale il 

Liceo “Leopardi-Majorana” ha già partecipato. 

 

Gli studenti interessati possono sin d’ora far pervenire la loro richiesta di partecipazione inviando una mail 

alla prof. Silvia Pettarin (prof.silviapettarin@leomajor.edu.it). 

Trattandosi di un intervento rivolto ad un numero limitato di partecipanti, gli studenti iscritti sono tenuti alla 

frequenza ed alla partecipazione attiva alle attività.  
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