Scuole Secondarie di II Grado / anno scolastico 2018-19
ORGANIZZATO DA

Auditorium Piazza della Libertà, Bergamo
CineTeatro Colognola – Via San Sisto, 9 Bergamo
Teatro Nuovo Treviglio – Piazza Garibaldi, Treviglio
Auditorium Cuminetti –Viale Aldo Moro, 4 Albino

Gentili Insegnanti,

anche quest’anno DeSidera prosegue la lunga tradizione di una proposta teatrale
alle scuole medie superiori, caratterizzata da una particolare attenzione ai
programmi curriculari e alle discipline. Siamo convinti infatti che l’esperienza
teatrale con la sua positiva carica emotiva possa contribuire ad un apprendimento
delle materie più incisivo e duraturo. Non solo un’esperienza teatrale, dunque, ma
una proposta didattica vera e propria.
La programmazione si sforza ogni anno di affiancare e approfondire temi che il
percorso didattico tradizionale prevede nelle lezioni frontali così da regalare ai
ragazzi la possibilità di vedere in modo diverso ciò che, a volte con fatica, studiano
sui banchi di scuola.
Di seguito troverete cartellone e schede degli spettacoli, nell’ultima pagina le
modalità di prenotazioni. Ci vediamo a teatro!

Chiara Bettinelli e Gabriele Allevi, deSideraScuola
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CARTELLONE deSidera Scuola 2018/2019
Giornata della memoria
Destinatario Sconosciuto (per tutti)
Con Tiziano Ferrari e Livio Remuzzi
28 gennaio – Teatro di Colognola – Bergamo
La banalità del male (quarta e quinta sup.)
Con Paola Bigatto
(quarta e quinta superiore)
11 febbraio 2018 – Teatro di Colognola – Bergamo
Giornata del Ricordo
Foibe. Storie nella storia
Di e con Laura Mantovi
13 febbraio – Auditorium Piazza Libertà - Bergamo
Impegno civile
La madre dei ragazzi
Di e con Lucia Sardo
27 febbraio - Teatro di Colognola – Bergamo
Bum ha i piedi bruciati
Di e con Dario Leone
20 marzo Albino – Auditorium Cuminetti
Treviglio – TNT – data da definire (anche per la terza media)
Letteratura
Il fu Mattia Pascal
Teatro de Gli Incamminati
27 marzo – Teatro di Colognola – Bergamo
Treviglio – TNT- data da definire
Il ragazzo che ha detto: "Infinito".
Per i duecento anni dell’Infinito di Giacomo Leopardi
Davide Rondoni, poeta
Giuditta Pasquinelli, attrice e danzatrice
8 aprile – Auditorium Piazza Libertà - Bergamo
Filosofia
Apologia di Socrate
Giampaolo Gotti
13 marzo 2019 – Luogo da definire – Bergamo
Progetto speciale – teatro in inglese
Percorso formativo per insegnanti e spettacolo per ragazzi in collaborazione con Carioteer
Theatre di Edimburgo
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SPETTACOLI
Giornata della memoria (per tutti)

DESTINATARIO SCONOSCIUTO
(Esercizi di manipolazione)
uno spettacolo di e con Tiziano Ferrari e Livio Remuzzi
Destinatario Sconosciuto è un romanzo epistolare di Katherine Kressmann Taylor pubblicato nel
1939 e presto dimenticato, fino a quando sessant’anni dopo torna alla ribalta diventando in breve
tempo un best-seller di fama mondiale; ma Destinatario Sconosciuto è anche un vecchio film in
bianco e nero, realizzato nel 1944 da William Cameron Menzies, che nessuno riesce a ricordare.
Siamo nel 1932: Martin, tedesco, e Max, ebreo americano, sono due amici fraterni. Niente sembra
essere in grado di separarli, eccetto un uomo: Adolf Hitler. Una storia che parla di amicizia e di
amore, di odio e di vendetta, ma soprattutto una storia che meglio di ogni altra è in grado di spiegare
la “manipolazione delle coscienze” che ha permesso l’ascesa del più grande regime dittatoriale della
storia.
Un esercito, dal latino exercĭtus ovvero “esercizio”, è il complesso delle forze armate di uno stato;
“manipolazione”, invece, è una parola cangiante, in grado di assumere molteplici significati a seconda del
contesto nel quale viene utilizzata: operazione di condizionamento e controllo (manipolazione delle
coscienze, appunto) oppure di modificazione e alterazione (manipolazione genetica). Esercizi di
manipolazione è uno spettacolo che indaga i diversi significati di questa parola e lo fa tramite il racconto
dell’amicizia tradita tra Martin e Max, descritta dall’autrice con un crescendo di suspance fino ad un colpo
di scena finale impossibile da dimenticare; ma non solo, lo fa anche attraverso la storia di Anni-Frid, una
bambina bellissima - nata al termine dell’occupazione nazista in Norvegia - che perde suo padre, poi lo
ritrova, poi lo perde di nuovo. Una terza storia chiude la ricerca sulla reale accezione del termine
“manipolazione”: è il racconto di un’umanità che sembra appartenere ad un tempo ormai passato e invece
ritorna, ritorna sempre.

In una scena vuota, tre monologhi recitati a due voci, conducono il pubblico attraverso tre storie
diverse, ma legate da un filo nascosto che unisce le vite dei protagonisti dei fatti narrati, in uno
spettacolo dove tutto è dichiarato, dove tutto è smentito, dove tutto è vero, tutto è falso, tutto è
“manipolato”. Il fine è quello di portare una tragedia assurda come il nazismo ad una dimensione atemporale che possa far riflettere ognuno sulla necessità di non dimenticare, di ricordare ogni giorno
alla nostra coscienza che bisogna combattere con decisione tutte le derive estremiste, senza lasciare
mai il minimo spazio all’indifferenza. “Odio gli indifferenti” scriveva Antonio Gramsci ed era il 1917.
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Giornata della memoria (quarta e quinta superiore)

LA BANALITÀ DEL MALE
di Hannah Arendt
riduzione e adattamento di Paola Bigatto
con Paola Bigatto

Hannah Arendt (1906-1975), filosofa, allieva di Heidegger e Jaspers, emigrata nel 1933 dalla
Germania alla Francia, e da qui in America nel 1940, a causa delle persecuzioni razziali, dal 1941 ha
insegnato nelle più prestigiose università americane, pubblicando alcuni tra i più importanti testi del
Novecento sul rapporto tra etica e politica. Nel 1961 segue, come inviata del The New Yorker, il
processo Eichmann a Gerusalemme: il resoconto esce prima sulle colonne del giornale nel 1963,
quindi, sempre nello stesso anno, in volume. Esso susciterà una grande ondata di proteste e una
accesa polemica soprattutto da parte della comunità ebraica internazionale, a causa della particolare
lettura che la Arendt, ebrea e tedesca, dà al fenomeno dell’Olocausto e dell’antisemitismo in
Germania.
Otto Adolf Eichmann (1906-1962) fu colui che, nei quadri organizzativi della Germania hitleriana,
ebbe il ruolo di realizzare logisticamente la “soluzione finale”, cioè lo sterminio degli ebrei al fine di
rendere i territori tedeschi judenrein. Sfuggito al processo di Norimberga, rifugiato in Argentina,
venne catturato dal servizio segreto israeliano, processato a Gerusalemme e condannato a morte.
Hannah Arendt osserva la macchina della giustizia di Israele con implacabile occhio critico. Non
esita, ebrea, a indagare le responsabilità morali e dirette del popolo ebraico nella tragedia
dell’Olocausto, né ad attribuire a tutto il popolo tedesco pesanti responsabilità durante il Nazismo
e ipocriti sensi di colpa durante la ricostruzione post-bellica. Scopre che è la menzogna eletta a
sistema di vita sociale e politica la principale artefice delle tragedie naziste, la menzogna come
strategia esistenziale attuata prima di tutto nei confronti di se stessi: la capacità di negarsi delle verità
conosciute è il meccanismo criminale che porta il male ad apparire banale, inconsapevolmente agito
da personaggi che, come Eichmann, si dichiarano sinceramente stupefatti dell’attribuzione di questa
responsabilità. Il male estremo, l’abominio criminale contro l’uomo rappresentato dal Nazismo non
resta tranquillamente relegato nei responsabili noti dei massacri e dell’organizzazione, ma appare
come una realtà sempre presente, in agguato nella pigrizia mentale, nell’inattività sociale e politica,
nel delegare le scelte di vita ad altri da noi, nell’usare la banalità e la mediocrità come alibi morali.
Coloro che sono sfuggiti a questo meccanismo dimostrano, con la loro vita, il loro esempio e spesso
il loro sacrificio, che quella capacità di giudizio che ci esime dal commettere il male non deriva da
una particolare cultura, bensì dalla capacità di pensare. E dove questa capacità è assente, là si trova
la “banalità del male”.
Il senso politico e sociale, oltre che didattico, di questa operazione, che nasce per i banchi di scuola
e si sviluppa come una lezione frontale, risiede quindi non solo nei contenuti storici e filosofici a cui
si fa riferimento (la nascita del Nazismo, le modalità dell’Olocausto, il processo di Norimberga), ma
soprattutto nell’esempio morale offerto dalla Arendt osservatrice: un modello di equilibrio, di
implacabilità nell’essere dolorosamente oggettiva e nel sottolineare duramente le verità taciute da
entrambe le parti processuali. Né il suo essere ebrea, né il suo essere tedesca, né il trovarsi di fronte
a uno degli assassini di sei milioni di persone, altera la sua ricerca della verità e il suo sforzo di essere
oggettiva. È per questo che oggi, quando il grande potere dell’informazione pretende di rifare gli
accadimenti, di determinarne la realtà, quando la menzogna intellettuale sembra prevalere nella
comunicazione umana e lo spirito critico dei più sembra acquietarsi nella “confortante coerenza
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delle ideologie”, il passionale e lucido sguardo della Arendt rappresenta una lezione di estrema
attualità.

Giornata del ricordo

FOIBE

Storie nella storia

Di e con Laura Mantovi
Associazione Progetti e regie
Il tema è ancora vivo e ha cicatrici scoperte in quei luoghi dove il delirio della follia umana ha
mostrato i suoi aspetti più crudeli, ma proprio per il ricordo non pacificato che porta con sé,
riteniamo che questo capitolo della storia debba essere avvicinato e ricordato. Il periodo storico e
il contesto sociale e politico in cui s’è consumata questa tragedia è tutt’oggi controverso e
coinvolge sentimenti e parti politiche con differenti posizioni. C’è però una verità che non è
trattabile: la sofferenza e l’assurdità dell’agire umano quale che sia il movente ideologico che guida
i suoi sentimenti e le sue azioni. E’ nostro dovere ricordare, ripercorrere quelle strade dove i
corpi e le vite di molte persone sono scomparse, cercare di comprendere il perchè l’uomo annulli
la propria umanità e perpetui il tragico rito della morte. attraverso un percorso bibliografico
articolato è stata costruita una narrazione sulle vicende storiche del territorio Istriano, Giuliano e
Dalmata dal periodo romano al trattato del 10 Febbraio 1947

Letteratura

IL FU MATTIA PASCAL

Di Luigi Pirandello
Drammaturgia di Alberto Oliva e Mino Manni
regia di Alberto Oliva
con Mino Manni, Marco Balbi, Letizia Bravi, Gianna Coletti, Alessandro Castellucci
scenografia e costumi Maria Paola di Francesco
In questo grande romanzo sulla crisi dell’identità, Pirandello mette in campo temi a noi molto cari,
su tutti il desiderio di cambiare identità, di avere una seconda possibilità dalla vita, che ci consenta
di cancellare tutto il passato e ricominciare da zero una nuova esistenza.
È il sogno di azzerare la memoria e ripartire, più leggeri e liberi dal fardello di quello che
è accaduto prima, ma forti di una coscienza di vita, un’esperienza e un vissuto che ci consentano di
non commettere più gli stessi errori con le loro tragiche conseguenze.
È anche il gioco dei bambini, quel “facciamo che io ero…” che li proietta in altri mondi, di cui sono
creatori e sovrani, un esercizio della fantasia che purtroppo si scontra con la realtà al momento
della crescita e toglie la libertà di immaginarsi altrove, magari più felici.
Oggi, nel linguaggio delle nuove tecnologie, si direbbe “resettare il sistema”. Sono proprio le
nuove tecnologie ad averci dato l’illusione di poter vivere una vita diversa da quella che
stiamo realmente vivendo. Le piattaforme social come Facebook e Instagram sono invase dai
cosiddetti “profili fake”, ovvero identità inesistenti dietro cui si celano persone molto diverse
dall’immagine virtuale che vogliono dare di se stesse. Il mondo virtuale sembra essere diventata
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una valvola di sfogo per tante frustrazioni, una “second life” migliore in cui riscattare i fallimenti
della vita vera.
Ma la vita vera torna inesorabilmente a bussare alla porta e prima o poi bisogna farci i conti. La
carrozza di Cenerentola a mezzanotte ridiventa una misera zucca e l’illusione finisce.
Pirandello con il suo linguaggio straordinario e le situazioni al limite tra grottesco e surreale che ha
saputo inventare in questo romanzo di enorme spessore, ci dà la possibilità di affrontare il tema
attualissimo dell’identità - doppia, tripla, falsa o in cerca di definizione - senza scadere in un banale
appiattimento sull’oggi, ma tenendo forte e salda la trama e l’ambientazione della sua
favola nera.
Mattia Pascal è un Giocatore nel senso che ogni scelta che compie è un azzardo, dall’amore alla
paternità, fino alla fuga da se stesso in un'altra identità, quella di Adriano Meis, che sarà destinata al
fallimento. La riflessione sul Doppio e sulla maschera – tipica di Pirandello - arriva in questo
testo al tentativo estremo di Mattia di “suicidare” Adriano, in una girandola esistenziale fatta di
esaltazione e perdizione, che si dipana attraverso scene di grande efficacia teatrale condite dal
tipico umorismo pirandelliano, capace di andare alle radici delle nevrosi dell’uomo
contemporaneo senza perdere il sano e lucido distacco della ragione.
“L’uomo che visse due volte” potrebbe essere il sottotitolo dello spettacolo, per evidenziare un
rimando con il film di Hitchcock, il cui taglio noir è molto affine al nostro immaginario.
Una delle caratteristiche per cui il romanzo di Pirandello è diventato famoso e “classico” è la sua
impossibilità di etichettarlo dentro a un genere letterario specifico, perché sfugge a ogni tentativo
di definizione. Vorremmo che lo spettacolo mantenesse questo spirito eclettico e spiazzante. Per
questo si apre con una scena di grande impatto visivo, dominata da un grande teatrino delle
marionette in cui si rappresenta la vita di Mattia Pascal. Quando la marionetta del protagonista
squarcia il cielo di carta del fondale, si libera della sua maschera e comincia la sua seconda vita, in
carne ed ossa. Durante tutto lo spettacolo ci saranno riferimenti ad altri generi teatrali oltre alla
prosa, come il teatro d’ombre, protagonista della scena della seduta spiritica, fondamentale nel
percorso di Adraino Meis.
Il cast, composto da cinque attori, vede Mino Manni nella parte del protagonista e gli altri attori
nelle parti dei personaggi della vita di Adriano Meis: Adriano e Anselmo Paleari, Silvia Caporale e
Terenzio Papiano. I personaggi della vita di Mattia Pascal sono invece interpretati da marionette,
che dialogano tra loro e con gli attori in alcune scene di forte impatto visivo.

Letteratura

IL RAGAZZO CHE HA DETTO
INFINITO
Passo a due di danza e poesia
Per i duecento anni dell’Infinito di Giacomo Leopardi
Davide Rondoni, poeta
Giuditta Pasquinelli, attrice e danzatrice
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In occasione del bicentenario della composizione de l'Infinito di Giacomo Leopardi, il poeta Davide
Rondoni e la attrice e danzatrice Giuditta Pasquinelli propongono una performance - commento
del testo del poeta recanatese.
In particolare si sottolineeranno i rapporti tra gli elementi di composizione e i possibili significati,
le risonanze che provocano le parole del poeta in altri campi della conoscenza umana, le
dimensioni visive, immaginative, uditive e i legami con il pensiero e le altre opere del poeta.
Il legame tra poesia e danza, oggi spesso presente sulle più importanti scene teatrali e in molti
fenomeni di danza contemporanea giovanile, rimanda alle origini delle arti quando, presso diverse
culture compresa la greca, il danzare sul ritmo di parole era consueto e testimoniato dal
permanere della terminologia metrica (il piede, il verso, giambo etc ). Inoltre, la danza come
"poesia muta" è stata per molti grandi coreografi uno dei mezzi di maggiore valorizzazione
culturale del corpo e delle sue possibilità semantiche.
La performance alterna momenti di lettura, parola e danza.
Il testo-commento tratto da uno saggio che Rondoni sta pubblicando intorno al testo de l'Infinito
(oltre a uno intorno al rapporto tra poesia e danza) diviene ispirazione per parole chiave degli
interventi di danza di Giuditta Pasquinelli, con coreografie originali di fusione tra classico e
contemporaneo.
I due linguaggi parola e danza diventano in tal modo un commento che è una proposta di rapporto
estetico e critico con la poesia di Leopardi, originale nei contenuti e nella capacità evocativa.

Impegno civile

LA MADRE DEI RAGAZZI
spettacolo sulla vita e la lotta di Felicia Impastato
di e con Lucia Sardo
Lucia Sardo, interprete del film I CENTO PASSI nel ruolo di Felicia Impastato, intende con questo
spettacolo rivolgere un omaggio a Felicia che con la sua lotta costante ha dato una nuova speranza
alla Sicilia, una speranza di riscatto e cambiamento.
Una delle “partigiane” più determinate della “resistenza” contro la mafia, Felicia Impastato è morta
a Cinisi a 88 anni.
Ma chi era Felicia Impastato?
Quelli che hanno visto il bellissimo film di Marco Tullio Giordana, I Cento passi, sanno che a questa
donna, nel 1978, uccisero il figlio Peppino con una carica di tritolo.
Felicia era la moglie di un mafioso e, se avesse seguito il codice della mafia, avrebbe dovuto tacere
e imporre all’altro figlio il dovere di compiere la vendetta. Felicia, che, proprio attraverso Peppino,
aveva intuito che altri erano i valori di cui farsi carico, ha interrotto la faida, non ha risposto con la
vendetta, non ha ribattuto col delitto, ma ha preteso che fosse lo Stato a punire l’assassino di suo
figlio.
Non fu dunque facile per Felicia Impastato trasgredire il codice della mafia, eppure non ha esitato
ad affrontarla apertamente, prima costituendosi parte civile contro ignoti e in seguito, attraverso
dichiarazioni, interviste, aperte denunce a indicare in Tano Badalamenti l’assassino di suo figlio.
Con la sua ostinazione, il suo coraggio era riuscita, anche se ben ventiquattro anni dopo la morte
del figlio, a vederne conclusa l’inchiesta con la condanna all’ergastolo di Tano Badalamenti.
Sono stati lunghi anni di lutto, senza cedimenti. Non perdeva occasione per dare un senso alla
morte di Peppino, per farne un simbolo della lotta antimafiosa trasformando la sua casa in un
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luogo d’incontro, una casa della memoria che è stato stimolo e testimonianza dove far rivivere gli
ideali della lotta di Peppino e trasmetterlo alle nuove generazioni.
Gli avvenimenti narrati alternano momenti di lotta ad attimi di vita quotidiana, nel tentativo di
ridare un ritratto di questa donna scevro di ideologia e mito.

Impegno civile

BUM HA I PIEDI BRUCIATI
di e con Dario Leone
scene e luci: Massimo Guerci
regia: Dario Leone
“Bum ha i piedi bruciati” è uno spettacolo teatrale che narra, dal punto di vista intimo e umano, la
vita di Giovanni Falcone e la sua lotta testarda e rivoluzionaria contro la mafia. Lui era una
persona allegra, ironica, innamorata della Vita e della Libertà. E noi la sua storia la raccontiamo
partendo da qui.
Lo spettacolo è prodotto dal Teatro alle Vigne di Lodi, e patrocinato dalla Fondazione Giovanni
e Francesca Falcone di Palermo, presieduta da Maria Falcone.
E' liberamente tratto dal romanzo per bambini “Per questo mi chiamo Giovanni”, di L. Garlando.
Partendo da quell'impianto narrativo, attraverso un lungo studio di scritti, interventi, articoli di
Giovanni Falcone, si approfondiscono diversi aspetti, tecnici e aneddotici, della storia del
Magistrato e della rivoluzione da lui attuata nel combattere la Mafia.
Questa costruzione dello spettacolo lo rende adatto ad un pubblico di tutte le età: è fruibile dai
più giovani, che conosceranno una delle pagine più importanti della nostra Storia recente; e dai
meno giovani, che si troveranno a scoprire nuovi particolari, prima sconosciuti, di questa storia.
Durante un giro per la città di Palermo, nei luoghi-chiave della vita di Giovanni Falcone, un giovane
padre palermitano ripercorre la gloriosa e tragica vicenda italiana attorno alla vita del Giudice. Il
racconto del protagonista è basato sui suoi ricordi, e inevitabilmente si lega alle sue vicende
personali, alla nascita di suo figlio, alla sua vita in una società in cui la criminalità organizzata da
sempre si nasconde e si diffonde, lenta e silenziosa.
Bum è un orango di peluche, il giocattolo preferito di suo figlio, e assieme a lui, e tramite lui, la
storia inizia e si snoda alternando leggerezza e profondità, senza rinunciare a sorridere.

Filosofia

APOLOGIA DI SOCRATE
Un saggio davanti ai suoi giudici
da Platone
di e con Giampaolo Gotti

UN CLASSICO DELLO SPIRITO
Ma quale è la ragione prima, profonda (come chiederebbe Socrate) di questo bisogno di ritorno
alle fonti ? Non disponiamo forse oggi di informazioni e strumenti di conoscenza infinitamente più
grandi ? Come spiegare la tenerezza che ci spinge a ritornare agli antichi maestri del passato ? Che
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cosa ci attira tanto verso questi pensatori greci per i quali tutto era sconosciuto ? Verso questi
pionieri entusiasti di nuovi orizzonti ?
Io credo che la ragione stia nel fatto ch’essi si sono posti le prime domande, e cosi’ facendo ci
danno la voglia di porre le seguenti.
Questo passato lontano e pieno di stupore ho voluto renderlo alla portata di un largo pubblico,
cosi’ come la teleferica puo’ permettere a tutti l’accesso a un picco con vista eccezionale, anche a
chi non ha il tempo, la possibilità o la pazienza di scalare tutta la montagna.
Ma chi comunque, in un modo o nell’altro, sale lassù, ritornerà con gli occhi pieni di luce : non
rivedrà più il mondo nello stesso modo.
IL PARADOSSO DELLA NON-DIFESA
Nell’Apologia Socrate sa che è troppo tardi.
Tutta la città brulica di voci elaborate con abilità e propagate con ostinazione : « Ha rinnegato i
nostri dei tutelari e perverte la nostra gioventù con le sue idee sovversive. »
I giudici, tirati a sorte fra i cittadini di Atene, non andranno certo contro l’opinione pubblica.
Questa è l’arringa difensiva di Socrate: il modello di cio’ che non si deve fare davanti a una giuria
popolare :
-

invece di presentare fatti concreti eleva dibattito a un livello superiore :
l’oracolo di Delfo avrebbe ridotto a nullità la sapienza degli uomini
dichiarando l’ignorante Socrate più saggio di tutti i cosiddetti sapienti ;

-

prende in giro gli accusatori : con ironia fà loro accumulare una quantità di
stupidaggini e contraddizioni ;

-

dà lezioni ai giudici : definendosi il tafano che tiene sveglio il cavallo
bolso che è la società ateniese ;

-

rifiuta d’implorare la clemenza del tribunale : è per lui una questione di
dignità per l’accusato, per il tribunale e per la città ;

-

fà l’impertinente : come pena per la sua condanna chiede d’essere
mantenuto a spese della città come era il caso per i vincitori delle olimpiadi.

Verdetto senza sorprese : la pena capitale.
Risultato squallido sul piano giuridico, incredibile per lo spirito umano. Socrate ha perso il
processo, ma ha ottenuto il rispetto e l’ammirazione di centinaia di generazioni.
Ha aperto una breccia nel muro della stupidità, delle idee preconcette.
Egli afferma che il pensiero, la coscienza hanno il primato su tutto il resto.
Socrate andrà alla morte per convincerci di questo assoluto.
LO SPETTACOLO
Questa Apologia non sarà trattata come un monologo (benché io mi trovi in scena da solo), ma
alla stessa stregua degli spettacoli precedenti (Eutifrone, Critone, Ippia, Ione…).
In questi dialoghi platonici il gioco con il mio partner (Socrate e il suo antagonista) si situava nella
complicità sull’essere in disaccordo, affinché un terzo componente del gioco scenico, il pubblico,
cadesse nella trappola dialettica. Come nel gioco delle tre carte: tutti i partecipanti concorrono,
tutti puntano, qualcuno vince, qualche altro perde ... ma in realtà obiettivo è uno solo: trascinare
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colui che arriva da fuori a puntare (e perdere). Se il dialogo ludico è organizzato bene, lo
spettatore perde i suoi riferimenti comuni, le conoscenze acquisite sul giusto e l’ingiusto, sul vero
e il falso, sul bene e il male... è perso, reso vulnerabile. In tale situazione di stupore (situazione per
eccellenza della domanda filosofica) spesso lo spettatore si apre ad accogliere un nuovo modo di
guardare alla realtà.
Nell’Apologia si vogliono ottenere quegli obiettivi dialogando direttamente con il pubblico, come
con un partner, interrogandolo esplicitamente e improvvisando con le sue risposte.
L’aspetto visuale dello spettacolo si ispira all’universo pittorico di Magritte: con lui i rimandi
pittorici fra verità e verosomiglianza sono strettamente legati ai temi del’Apologia.
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INFO E PRENOTAZIONI
COSTO DEL SINGOLO BIGLIETTO
€ 10,00

PRENOTAZIONE SPETTACOLI 2019
ENTRO IL 22 DICEMBRE

INFO E PRENOTAZIONI
email scuola@teatrodesidera.it
cell 347 179 50 45

www.teatrodesidera.it
IL CARTELLONE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI.
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