STAGIONE 2022-2023

Palcoscenici
superiori
TEATRO PER SCUOLE SUPERIORI
ANCHE IN LINGUA STRANIERA

Nella speranza che il nuovo anno didattico preveda con

più facilità la possibilità per le scuole di accedere a uscite
extra didattiche volte alla fruizione di proposte culturali, a
nostro avviso non meno importanti e necessarie di quelle

strettamente didattiche per la crescita e il benessere
psicofisico dei nostri giovani, Teatro Telaio si rimette di
nuovo in gioco organizzando:
•

la rassegna PALCOSCENICI SUPERIORI, caratterizzata
da spettacoli in lingua straniera e alcune proposte

in lingua italiana di teatro civile o su temi legati alla
letteratura studiata a scuola;
•

lo speciale TRAME – TEENS dal 27 al 30 ottobre 2022:
un festival internazionale di teatro (e non solo) rivolto

ai ragazzi dai 13 anni in su con spettacoli, laboratori,
incontri. Tra le proposte, Trame includerà anche due

spettacoli rivolti alle scuole, sul tema delle relazioni.

Per

meglio

rispondere

alle

necessità

delle

scuole,

rimarranno comunque disponibili queste e altre proposte
attraverso le formule:
•

DI CLASSE: piccoli progetti o laboratori performativi

•

ON

che possono essere proposti di classe in classe.
DEMAND:

spettacoli

che

possiamo

portare

direttamente a scuola, in luoghi come auditorium,
aule magne, palestre oppure presso un teatro vicino

concordando, in base alle necessità, date e orari delle
rappresentazioni. I titoli possono essere scelti tra alcuni
di quelli presentati nelle prossime pagine oppure,

DISDETTE

Salvo cause di forza maggiore, dovranno avvenire almeno
30 giorni prima.

In caso di mancata messa in scena dello spettacolo,
per cause di forza maggiore, Teatro Telaio rimborserà i

biglietti già pagati, ma non risponderà di eventuali spese
di trasporto già effettuate.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
•

chiamando gli uffici del Teatro Telaio, si potranno

giorni prima della data dello spettacolo con una di
queste modalità:

valutare ulteriori proposte: Teatro Telaio tenterà di

•

In contanti direttamente presso i nostri uffici, in Via

dei docenti.

•

Bonifico

rispondere il più possibile alle necessità delle scuole e

BIGLIETTI PALCOSCENICI SUPERIORI

Fidelity bonus: se partecipi a più di uno spettacolo, dal
secondo in poi, biglietto ridotto a € 5,00

Telefonare lo 030 46535 da lunedì al venerdì dalle 9.00

alle 17.00. Una volta appurata la disponibilità dei posti

richiesti, sarà necessario compilare la scheda di adesione
spedire

ufficioscuole@teatrotelaio.it
numero 3420737907.

via

000000953429

IBAN

intestato

Sociale

IT

a

Onlus”,

30

“Il

B

08340

Telaio

11200

Società

specificando nella

e-mail

•

biglietti, titolo e data dello spettacolo scelto.

CON FATTURA ELETTRONICA: sarà necessario che il

Teatro Telaio riceva dalla DSGA, almeno 30 giorni prima
della data dello spettacolo, i seguenti dati: numero e

PRENOTAZIONI

e

bancario

Causale: nome e città della scuola, classi, numero

Spettacoli in lingua italiana: € 8,00

firmare

Villa Glori 10/B, 25126 Brescia;

Cooperativa

Spettacoli in lingua straniera: € 10,00

da

SENZA FATTURA (CON EMISSIONE BIGLIETTI) entro 30

all’indirizzo

o tramite WhatsApp al

data Impegno di spesa, CIG, Codice univoco, Codice
Fiscale, Partita IVA della scuola.

SPETTACOLI PROPOSTI IN ORARIO SCOLASTICO

SPECIALE

TRAME TEENS

27 OTTOBRE ORE 11.00 – Teatro Colonna, Via Chiusure, 79

BLACKOUT

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO RAGAZZI

Nel meraviglioso mondo di Uoz (app)
Compagnia ABC - ALLEGRA BRIGATA CINEMATICA
12+

DAL 27 AL 30 OTTOBRE 2022
BRESCIA

Blackout ci porta nell’immaginario mondo di Uoz (app), dove

Spettacoli, laboratori, incontri, spuntini critici con
artisti nazionali e internazionali

sono consentite solo relazioni virtuali; è una performance
con due personaggi onirici, ognuno ingabbiato in un proprio,
ipertrofico canale comunicativo fatto di immagini, video, suoni,
post, emoticons: Pixel, si esprime solo tramite immagini, video e
foto, non parla, non tocca, non sa ascoltare. Sonar, è la ragazza
dai 1000 e zero volti, dalle 1000 immagini profilo che scorrono

SPETTACOLI: €8.OO
LABORATORI GRATUITI - SU PRENOTAZIONE

da un contatto fisico non consentito, spegne il loro mondo e
li estromette dal sistema. Nel dover fare di necessità virtù,
troveranno un nuovo e più autentico modo per relazionarsi al

ABBONAMENTO:
•
•

sul suo viso-tablet. Finché un blackout generale, generato

TUTTI GLI SPETTACOLI: €25.00
SE ACQUISTATI TRAMITE EDUCATORI E INSEGNANTI: €20.00

www.festivaltrame.it

mondo che li circonda.

PER INSEGNANTI, EDUCATORI, OPERATORI CULTURALI:

28 OTTOBRE ORE 11.00 – Teatro Arcobaleno Fiumicello

STORIA DI UN NO

Compagnia Arione De Falco
12+
Premio Eolo 2022

29 OTTOBRE ORE 11.00 – Centro MI.C.S, Via Milano, 105/Q

AVVICINARE I GIOVANI ALLA CULTURA
AVVICINARSI ALLA CULTURA DEI GIOVANI
Incontro di scambio di buone pratiche
Ingresso gratuito su prenotazione

In ambito culturale sono numerosi, a livello nazionale e
internazionale, i progetti che incontrano e coinvolgono i giovani,

Martina ha quattordici anni, una pianta carnivora di nome Yvonne,

lavorando spesso sottotraccia e senza avere la giusta visibilità.

non ha il motorino o vestiti firmati, non ha la mamma. Il papà di

Presentazione di alcune case histories.

Martina lavora da casa, ama Jane Austen e cucina lasagne ogni
volta che c’è qualcosa di importante da festeggiare. Storia di un
no parla anche di lui. E poi c’è Alessandro, che ha una felpa di
marca, un ciuffo a cui dedica venti minuti ogni mattina e che si
innamora di Martina praticamente subito. Almeno così dice lui.
Storia di un No racconta di un primo bacio che non è come era
stato sognato, di famiglie che non sono come le vorremmo,
dell’amore confuso con il possesso. È la storia di Martina, che
sceglie di pensarsi intera e quindi dice basta, creando con la sua
consapevolezza una reazione a catena in grado di cambiare le
cose.

Anche nelle scuole attraverso la formula On Demand

SPETTACOLI FUORI DALL’ORARIO SCOLASTICO
PER I RAGAZZI:
BLACKOUT (Compagnia ABC - Bergamo)
STORIA DI UN NO (Arione De Falco - Milano)
LE CRIARD – L’URLO (Canada - Prima Nazionale)
FIORI D’ORTICA (Nonsoloteatro – Torino)
THE PARTY (Compagnia Ode Ung – Norvegia)
A+A STORIA DI UNA PRIMA VOLTA (CSS – Udine)

Programma in via di definizione. Maggiori informazioni saranno
presto comunicate su www.festivaltrame.it

PALCOSCENICI SUPERIORI

PRESSO IL TEATRO COLONNA, VIA CHIUSURE 79, BRESCIA

La sera del 22 giugno 1938 l’incontro di boxe tra il tedesco Max
Schmelling e l’americano Joe Louis diventa emblema della lotta
tra il nazismo in ascesa e la democrazia occidentale.

Lo scontro sul ring tra i due campioni sportivi assume
nell’immaginario collettivo i contorni di una lotta tra civiltà.

Lo spettacolo si avvale della bravura di due interpreti come
Alessandro Mor e Alessandro Quattro, per raccontare come

un evento sportivo possa essere manipolato, enfatizzato
e strumentalizzato a fini propagandistici. I due narratori

ripropongono sulla scena le informazioni, i commenti e le

opinioni che hanno accompagnato l’ascesa e la caduta dei due
rivali, fuori e dentro il ring.

L’incredibile quantità di notizie che accompagna l’incontro

prima e dopo il suo svolgimento produce una tale massa di

parole da lasciare frastornato lo spettatore: i fatti realmente
accaduti e i protagonisti dell’evento diventano contraddittori
e opachi, utilizzati dai mezzi di informazione per trascinare il

pubblico verso la propria fazione. L’epica stessa del pugilato

è travolta da fini che non hanno nulla a che fare con l’evento

26 gennaio 2023 ore 11.00

124 SECONDI
Teatro Telaio

Durata: 60 minuti
Anche nelle scuole attraverso la formula On Demand

sportivo: le scommesse, il malaffare, gli interessi politici dell’una
e dell’altra parte.

In questo roboante circo mediatico, l’unico elemento di verità

e limpidezza rimane l’amicizia che nasce tra i due pugili: due
combattenti, rivali sul ring, ma anche due uomini che sapranno

sorprendentemente superare tutte le barriere costruite attorno
alla loro vicenda per incontrarsi e aiutarsi nel momento del

bisogno, nella vita reale, ad anni di distanza da quei giorni così
gloriosi e nefasti.

IN TEDESCO

“Viaggio in Italia” è uno dei più famosi libri di viaggio della
storia della letteratura europea. Si tratta delle lettere e note

di viaggio in Italia che Goethe pubblicherà solo dopo quasi 30
anni. Nell’autunno del 1786 il 37enne Goethe parte per l’Italia.

Il suo viaggio è una specie di fuga. Come un turista qualsiasi,

viaggia attraverso la Penisola e la Sicilia fino alla primavera del
1788 e descrive l’Italia, la sua cultura e i suoi abitanti. E’ l’Italia di

Goethe. Dai suoi testi si capisce molto dell’uomo e dell’artista
Goethe.

La lezione-spettacolo vuole avvicinare e introdurre gli studenti

al “Viaggio in Italia”, dare informazioni su Johann Wolfgang von

Goethe e fare riflettere su vari spunti che Goethe e la sua opera
offrono.
Il

2 febbraio 2023 ore 11.00

DIE ITALIENISCHE REISE
Teatro Telaio

Durata: 50 minuti
Anche nelle scuole attraverso la formula On Demand

Disponibile in tedesco (madrelingua), italiano o bilingue

modo

in

cui

è

scritta

l’opera

è

sorprendentemente

comprensibile. Goethe era un uomo intelligente e straordinario:

un artista, uno scienziato e ricercatore, un attento osservatore
che amava descrivere il mondo e i suoi fenomeni.

Molti saranno gli spunti di riflessione e le domane a cui lo

spettacolo proverà a rispondere: chi era Goethe, come uomo
del suo tempo e artista? Che differenza c’è tra il Goethe che
parte per l’Italia e il Goethe trent’anni dopo? Come descrive

l’Italia e i suoi abitanti e quali immagini persistono ancora nei
nostri tempi? Che linguaggio e che “tedesco” usa Goethe?

IN INGLESE

Chi era William Shakespeare? È veramente esistito? Oppure si

tratta di uno pseudonimo dietro al quale si nascondeva Marlowe?
La regina Elisabetta? Il siciliano Guglielmo Crollalanza?

Shakespeare in persona racconta con ironia di se stesso,
della sua vita e, soprattutto, delle sue opere; partendo dalla

spiegazione del verso che così tanto ha utilizzato, il pentametro

giambico, spaziando dalla sua rivalità con Marlowe al rapporto
con la regina Elisabetta, Shakespeare si mostra attento e

8 febbraio 2023 ore 11.00

A CUP OF TEA WITH SHAKESPEARE
Teatro del Buratto
Durata: 50 minuti

appassionato conoscitore della natura umana.

Sorseggiando una tazza di tè, Shakespeare diventa Romeo,
Lady Macbeth, Riccardo III e, come se stesse scrivendo ora per

la prima volta, questi personaggi, ce li presenta, ci fa apprezzare
le loro debolezze e amare il loro modo di pensare e di agire.

Ci avvicina a ciascuno di loro come se i personaggi potessero
parlarci personalmente di sé e ci mostra le storie e i drammi che
ha scritto, così come li ha concepiti.

IN FRANCESE

Cosa vuol dire Impromptu? Perché Molière intitola una sua
pièce così? Impromptu vuol dire, non preparato, imprevisto,

improvvisato… Ma utilizzato come soggetto della frase definisce
anche una piccola pièce teatrale molto breve.

Siamo nel 1663. Incoraggiato dal re Luigi XIV stesso, Molière

scrive in una settimana un atto unico che si può definire teatro
nel teatro per rispondere all’attacco dei suoi rivali e della critica
per il suo precedente “L’école des femmes”.

Molière svelerà come lavora durante le prove con i suoi attori,

un’autoderisione, come per dire “si si avete ragione guardate
come lavoriamo male!”.

Nell’Impromptu de Versailles, racconta infatti, la storia della sua

troupe, le prove, le dinamiche tra attori durante la preparazione
dello spettacolo, tutti i problemi a cui vanno incontro, e lui,

regista-poeta-attore, che dirige tutti dando con autorità e

7 marzo 2023 ore 11.00

L’IMPROMPTU DE VERSAILLES
Compagnie Française de Théâtre de Rome
Durata: 60 minuti

dolcezza indicazioni ai suoi attori. Guida la troupe con sensibilità

artistica ed umana per aiutarli gli attori a creare i personaggi,
indica come declamare e in parallelo scrivere man mano il
testo senza lasciarsi emotivamente coinvolgere dai problemi
della compagnia.

Molière vuole una recitazione vera e naturale, non vuole

declamazione. Quello che si percepisce di più nell’Impromptu è

tutta l’arte di Molière, come lavorava. Il suo studiare gli attori e
creare insieme a loro con quello che gli attori stessi proponevano.

ITALIANO

Siamo sicuri che un libro si possa solo leggere? È proprio vero che
i Promessi Sposi finiscono bene? L’Innominato era poi davvero

un uomo così tutto d’un pezzo? E Manzoni, è realmente così mite
o nasconde un’anima precocemente dark...?

Scopo di questa messa in scena è rendere manifesti gli aspetti
comici e la profondità politica dei Promessi sposi. Si nascondono
tra la complessità della vicenda alcune scene, raccontate
nei particolari più sottili, che mettono in luce le debolezze di

personaggi in apparenza autoritari attraverso la loro goffaggine

mascherata e protetta dal potere politico; oppure immagini
metaforiche fantasiose, ad esempio la notte da incubo vissuta

dall’Innominato prima della conversione in cui egli vede

sgretolarsi, davanti ai suoi occhi e suo malgrado, il personaggio
temuto da tutti da lui costruito.

In occasione dei 150 anni
dalla morte di Alessandro Manzoni
14 marzo 2023 ore 11.00

MANZONI SENZA FILTRO
Sementerie Artistiche
Durata: 50 minuti
Anche nelle scuole attraverso la formula On Demand

Alcune vicende sono specchio di una realtà che non è cambiata

attraverso i secoli e le dinamiche sociali e umane rimangono

intatte nonostante le diverse circostanze. La visione critica di
Manzoni è molto chiara e, dietro un apparente lieto fine, si staglia

un quadro quasi apocalittico di una Milano devastata dalla peste

che ha potuto dilagare a causa della cecità del potere politico,
concentrato a vincere la guerra piuttosto che a salvaguardare
la popolazione. La Divina Provvidenza assume allora un tono di

speranza innocente alla quale i poveri e ignoranti cittadini, senza

alcun potere sociale, hanno il diritto di affidarsi, per cercare un

equilibrio nella propria vita condizionata da un potere politico
imperscrutabile.

IN SPAGNOLO

C’è un proverbio africano che dice: “Se non esci fuori di casa,
penserai sempre che il ragù di tua madre è il più buono di tutti!”
Manuel Ferreira, artista argentino da vent’anni in Italia, insieme

a Massimo Latronico, musicista e fondatore dell’Orchestra

multietnica di Via Padova di Milano, ci portano con le Parole
e la Musica a parlare di diritti, di cittadinanza, di cittadini di di

Seconda generazione. Ma “seconda” cosa? Che vuol dire? Sono
i figli degli immigrati, nati o cresciuti in Italia, che hanno fatto
scuole italiane, studiato italiano, tutto italiano o quasi, ma non
Cittadini italiani, non legalmente o non in automatico.

Le loro storie a volte amare, a volte paradossali, ci mettono di

fronte a una Italia stanca e ferma, indifferente ai cambiamenti

del nostro mondo. Sono le loro storie , le storie delle nuove
generazioni di italiani raccolte attraverso le interviste realizzate

in collaborazione con la rete G2 di Milano, a metterci di fronte
alla necessità di ripristinare la nostra cittadinanza, anche per

21 marzo 2023 ore 11.00

CARTA CANTA
Compagnia Almarosé
Durata: 60 minuti

noi che italiani lo siamo già, e uscire da uno schema pietrificato
di vivere e pensare.

Che futuro ha un Paese dove milioni di bambini nati o cresciuti in

Italia non sono italiani? Quanto manca che un Paese diventi un
vero Paese, un cittadino un vero cittadino. La cosa importante è
guardare cosa abbiamo attorno a noi e poi scegliere il proprio
posto in questo mondo. Essere cittadini è come un viaggio
continuo, mai dire “sono arrivato”.

ON DEMAND

esattamente questi sentimenti?

Lo spettacolo vuole proporre e stimolare una riflessione su

questioni importanti: la patria, il paese, l’identità, ma anche il
perdono e la colpa.

L’AUSTRIACA racconta in chiave personale e intima di persone
che in qualche forma sono state toccate dal fenomeno del
fascismo. Affronta la questione della fragilità dei ragazzi – e non

solo – e della capacità di manipolazione che un sistema ha in
tempi di crisi. In questo caso si tratta del fascismo in Europa
durante gli anni 20/30/40, ma il parallelismo con l’attualità è

L’AUSTRIACA

DISPONIBILE IN TEDESCO (MADRELINGUA), ITALIANO O BILINGUE
Cos’è la patria? Forse l’unica patria dell’essere umano non è un
luogo fisico ma la sua infanzia, come diceva Rilke; forse è una

lingua, un insieme di persone, un riconoscere suoni, profumi, voci,
oggetti. Ognuno di noi porta con sé un’eredità... La famiglia, la
madrelingua, il paese... Quali sono i sentimenti veri che abbiamo

quando parliamo della nostra patria? E a che cosa si riferiscono

sorprendente. Il racconto è un intreccio di presente e passato,
attraverso storie dentro altre storie. Un’anziana signora, chiamata

“l’austriaca”, si ricorda della sua amica ebrea Lea Winterfeld
e del proprio tradimento verso di lei: fa i conti con il proprio

passato, essendo stata per tanti anni un fanatico membro della
Gioventù Hitleriana, Hitlerjugend. Un’altra donna, la narratrice

della storia dell’anziana, racconta invece del proprio nonno
nazista e di come si sentisse sola in una famiglia che tollerava e

accettava comportamenti razzisti. E appare anche Lea, l’amica
scomparsa...

ON DEMAND

Tre musicisti si lanciano nella temeraria impresa di mettere in
scena la tragica vicenda di Anne Frank con il solo ausilio dei loro

strumenti (contrabbasso, chitarra, spazzole, vibrafono e oggetti

di uso comune) e di un apparato scenico costituito da casse,

bauli, rubinetti e catafalchi trafugati alla bisogna durante la loro
tournée.

Nell’affrontare la messinscena di un testo, basato su una

scrittura originale, che offre spunti di riflessione su tali e tanti

temi di rara profondità e difficoltà, la compagnia ha deciso di
sfruttare, per quanto possibile, il potere evocativo del teatro,
la sua pregnanza ed efficacia nell’evocare il ricordo anche

recondito e nell’ispirare l’immaginazione dell’ignoto. In un
concerto fantasmagorico che spazia dal tragico al grottesco,

con l’ausilio di voci narranti, effetti sonori e visivi, gli spettatori

ANNE FRANK

saranno condotti a vivere una realtà abbastanza simile a quella

“Spero che ti potrò confidare tutto, come non ho potuto fare

ludici, divenuti normali nel clima disperato e grottesco di quegli

con nessuno, e spero che sarai per me un gran sostegno.”
“Ogni giorno sento che la mia mente matura, che la liberazione

si avvicina, che la natura è bella, che la gente attorno a me è

buona, che questa avventura è interessante. Perché dunque
dovrei disperarmi?”

che per lunghi mesi ha affrontato quotidianamente la famiglia

Frank, nei suoi aspetti claustrofobici, aberranti, ma anche buffi e
anni. L’Alloggio Segreto non è descritto o rappresentato, non c’è

distanza fra attori e spettatori. Il mondo interiore - ed esteriore

- di Anne prenderà vita grazie a coloro che l’ascolteranno e

potranno così vedere, attraverso i suoi occhi, uno scorcio della
realtà che ha vissuto.

ON DEMAND

È lui il sibillino tessitore di false voci e dicerie abilmente
architettate, che fa cadere ad uno ad uno i suoi avversari, che

conquista la fiducia di Otello allo scopo di farlo precipitare
dall’alto del suo successo, che sacrifica l’innocente Desdemona,
colpevole di avergli preferito i suoi avversari.

Il centro attorno a cui ruota il suo universo di senso, quasi
come una falena attirata dal fuoco, è l’onore, o, detto in termini

contemporanei, l’immagine: qualcosa che non si può rubare per
sé, ma, se tolta al proprio avversario, lo annichilisce. In questo

sta la sua universalità: anche oggi possiamo immedesimarci in

Iago e comprendere il suo desiderio di rivalsa, ma sta a noi e alla
nostra volontà decidere se agire per distruggere o per costruire.

In scena un attore e le sue proiezioni mentali, il suo delirio

FOLLOWING IAGO

solipsistico e le trame del suo piano che si materializzano

Una rilettura contemporanea dell’Otello di Shakespeare per

beckettiana memoria e metafora del prolungamento “virtuale”

parlare di relazioni, invidie, gelosie e stati d’animo che inducono
al desiderio di vendetta e di prevaricazione.

Protagonista, questa volta, Iago che prende la parola per

raccontare la sua versione dei fatti, cioè il punto di vista del

persecutore, della mente spietata che muove chi gli sta intorno
come fosse il suo branco.

come una partita a scacchi sugli schermi. Schermi che sono
scenografia ma allo stesso tempo fisica proiezione interiore di

che ci circonda: un ambiente in cui si spia e si è spiati, si segue
il branco in maniera passiva e inconsapevole, senza interrogarsi
su chi sia e cosa provi realmente la vittima. La funzione della

luce non è quella di illuminare, ma di confondere; la musica,

pervasiva, si sovrappone alle parole, e incatena gli spettatori
con le sue vibrazioni.

DI CLASSE

La classe viene suddivisa in cinque gruppi, ogni gruppo si
riunisce privatamente per assistere al monologo in video del
personaggio che gli è stato affidato.

Gli studenti dovranno quindi esaminare il carattere dei
protagonisti e rivestirne il ruolo, rileggendo il testo dei monologhi
e confrontandosi tra di loro sulle possibili intepretazioni e
intenzioni.

Terminato lo studio dei personaggi si darà il via al debate tra

i vari gruppi, sotto la conduzione di un moderatore del Teatro
Telaio che porrà domande e lancerà argomenti di discussione
tratti dalle dinamiche della tragedia shakespeariana.

Per chiudere il confronto a tutta la classe verrà mostrato un

video “collettivo” dove ogni personaggio tornerà in scena

PLAYING SHAKESPEARE

per raccontare l’epilogo della vicenda dal suo punto di vista,

Otello, Desdemona, Cassio, Emilia, Iago: cinque personaggi

Il

punti di vista su quanto accaduto, dal principio della vicenda

e dai giochi di ruolo, in un percorso che diventa occasione per

IN LINGUA ITALIANA, UNA CLASSE PER VOLTA

a confronto, ciascuno con la propria versione dei fatti, cinque

fino al suo tragico epilogo. A partire da queste diverse narrazioni
nasce “Playing Shakespeare”, un laboratorio interattivo ispirato
all’Otello di Shakespeare.

accompagnando gli studenti-spettatori alla conclusione della
tragedia.

laboratorio

prende

spunto

dalla

tecnica

del

debate

(metodologia didattica molto usata nelle scuole anglosassoni)

un primo approccio alle basi della didattica teatrale e per una

riflessione su alcune delle tematiche che emergono nell’opera
shakespeariana e tuttora decisamente attuali.

DI CLASSE/ON DEMAND

SICILIANI CONTRO LA MAFIA
PIPPO FAVA, PEPPINO IMPASTATO E RITA ATRIA

è divenuta “malaffare, orrore e morte”. I personaggi di questo

CRITICO AL SERVIZIO DEL BENE COMUNE

posizione, con coraggio, contro la Mafia in favore della legalità

LEZIONE POETICA SULLA LEGALITÀ, IL CORAGGIO E IL PENSIERO

DI CLASSE IN CLASSE O MAX 4 CLASSI PER VOLTA

racconto sono tutti e tre siciliani, tutti e tre hanno preso

e della giustizia, tutti e tre morti ammazzati per le loro scelte, ma
in tempi differenti.

La terra è la Sicilia con i suoi profumi, le sue erbe, i suoi paesaggi

Immaginiamo un dialogo ideale tra Pippo Fava, giovane

una terra devastata, invasa, dominata, depredata. Una terra

giovane attivista negli anni settanta e Rita Atria, adolescente

aspri e disseccati. Una terra meravigliosa e ricca, ma anche

complessa, lontana e difficile da governare. Una terra dove la
Mafia, all’origine, è stata una risposta dolorosa alla mancanza
di tutela e di gestione da parte dello Stato e solo con il tempo

intellettuale nel secondo dopo guerra, Peppino Impastato,
caparbia e coraggiosa, degli anni novanta. Poi ci siamo noi, qui,
negli anni duemila, e questo racconto di coraggio e di lotta, per
un mondo migliore.

multidisciplinare e trasversale con ricadute e stimoli di lavoro
in tutte le materie di indirizzo. Teatro Telaio sale in cattedra e

invade pacificamente un’aula scolastica accompagnando gli
studenti nell’esplorazione di una realtà imprenditoriale in ambito

culturale e fornendo loro un’occasione di orientamento rispetto
a possibili indirizzi di studio e sbocchi professionali.

I ragazzi si ritroveranno alle prese con un allestimento teatrale,
coadiuvati da tutti i professionisti che normalmente intervengono

nelle fasi di una produzione e che si alterneranno a condurre le
lezioni, ciascuno:
•

presenterà brevemente il proprio percorso di studio e di

•

racconterà in cosa consiste il proprio lavoro

•

IL SISTEMA TEATRALE

PCTO ATTRAVERSO LE DISCIPLINE E LE PRATICHE DEL TEATRO
Anziché il tradizionale percorso di propedeutica teatrale

•
•

formazione

condividerà con i ragazzi le soft skills che vengono messe

quotidianamente in campo per svolgere al meglio il
proprio ruolo

dialogherà con i ragazzi, risponde alle loro curiosità e ai
loro dubbi

proporrà delle esercitazioni pratiche

distribuito su più incontri a cadenza settimanale, abbiamo

Ogni intervento è un tassello di un progetto più ampio che

Trasversali e l’Orientamento) concentrato in una sola settimana,

toccando i vari ambiti che contribuiscono a dare vita ad uno

costruito un vero e proprio PCTO (Percorsi per le Competenze
una full immersion teatrale condotta a più mani e che coinvolge
tutti i docenti così da sviluppare un progetto realmente

coinvolge la classe in un percorso di formazione e creazione,

spettacolo teatrale, dalla produzione alla messa in scena,
passando dalla direzione artistica fino alla post produzione.

TEATRO TELAIO
Via Villa Glori, 10/B 25126 Brescia
CONTATTI
Tel. 030 46535
Cell. 342 0737907 (anche via Whatsapp)
ufficioscuole@teatrotelaio.it

