
 

IBSEN DAL TESTO ALLA SCENA 
 

Laboratorio – 3 cfu 

In collaborazione con il Teatro Franco Parenti 
 

Responsabile: Prof. Andrea Meregalli 
 

 

In occasione della rappresentazione di Rosmersholm. Il gioco della confessione  

Regia di Luca Micheletti, con Federica Fracassi - Teatro Franco Parenti di Milano, 23/01–11/02/2018 

https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/rosmersholm/ 

 

Obiettivi e struttura 
 

Il laboratorio si propone di studiare l’opera Rosmersholm di Henrik Ibsen nelle sue caratteristiche testuali e 

nel passaggio alla scena in occasione della ripresa della storica riduzione di Massimo Castri.  

Le attività comprendono: 

- visione dello spettacolo in una data a scelta (biglietto ridotto studenti unimi) e stesura di una recensione da 

inviare al docente entro il 16 febbraio 2018 

- partecipazione a tre incontri con il docente in università e lettura di Rosmersholm (traduzione italiana 

consigliata di Anita Rho, Einaudi) e di due saggi critici che saranno indicati agli iscritti 

- partecipazione agli incontri del “Percorso Ibsen” organizzati al Teatro Franco Parenti (ingresso gratuito per 

gli iscritti al laboratorio) 

- organizzazione dell’incontro “Impariamo il norvegese con Ibsen” che si terrà al teatro il 7 febbraio 

Gli incontri in università saranno dedicati alla discussione del testo e alla preparazione dell’incontro del 7 

febbraio, che verterà sul contesto linguistico norvegese fra i tempi di Ibsen e oggi. In particolare, agli 

studenti sarà affidato un lavoro di gruppo, autogestito e coordinato dal docente e dalla dott.ssa Kari Skogen, 

sulla lingua norvegese a partire dai testi di Ibsen. Maggiori dettagli al riguardo saranno forniti agli iscritti. 

 

Calendario degli incontri 
 

Incontri in Università (aula Lokrantz – Germanistica): 
 

23 gennaio, ore 14.30; 1 febbraio, ore 14.30;  5 febbraio, ore 14.30 
 

Incontri al Teatro Franco Parenti (Sala Café Rouge): 
 

26 gennaio, ore 18.30: Henrik Ibsen: la verità come processo. Lezione di Fulvio Ferrari 

(https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/henrik-ibsen-la-verita-processo/) 
 

1 febbraio, ore 19.00:  Sonata di spettri per Henrik Ibsen. Racconto gotico di Luca Scarlini 

(https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/sonata-spettri-henrik-ibsen/) 
 

7 febbraio, ore 18.00:  Impariamo il norvegese con Ibsen 

Incontro con Andrea Meregalli, Kari Skogen e gli studenti partecipanti al laboratorio 

(https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/impariamo-norvegese-ibsen/)  
 

Data da definire:    Ibsen e la filosofia. Caffè filosofico 

 

Iscrizione e requisiti 
 

Il laboratorio è aperto a tutti gli studenti di Lingue (LT e LM). Non è indispensabile la conoscenza della 

lingua norvegese: chi non può lavorare sull’originale userà la traduzione italiana. 

La partecipazione alle attività previste è obbligatoria, eventuali difficoltà per concomitanti esami ecc. vanno 

segnalate preventivamente al docente. 

Iscrizione per email a andrea.meregalli@unimi.it entro il 20 gennaio 2018, indicando: Nome e Cognome – 

numero di matricola – anno di corso – lingue studiate. 
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