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SPETTACOLI REALIZZATI:

I segni dell'offesa
Performance teatrale, in occasione del Giorno della Memoria della Shoah
RAPPRESENTATA:
 a fine gennaio 2019 in 50 classi degli Istituti di via Figlie dei Militari e di Via Rovigo con
una modalità inusuale, secondo la tecnica del “teatro invisibile” creata da Augusto Boal
 in apertura del convegno: “Scampia Torino Tokio dalla strada alle Olimpiadi”,
organizzato dal Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, alla
presenza di Annamaria Baldelli (Procuratrice capo Procura minorenni Torino), Giancarlo
Caselli (magistrato), Don Antonio Mazzi (Comunità Exodus), Stefano Suraniti (UST
Torino), Andrea Zummo (Ass. Libera), presso il Liceo “Alfieri”, Torino, 5 aprile 2019

Diario di un asino
tratto da Diario di scuola di Daniel Pennac
Uno spettacolo sulla scuola? Sui programmi? Sulle riforme? No. Uno spettacolo sull’asino: sulla
sofferenza del non capire e sui danni collaterali. Sulla vergogna dell’inadeguatezza: “non ce la farò
mai”; sull’umiliazione: “sono una nullità”; sul compiacimento nello smacco: “la scuola non fa per
me”; sulle aspettative tradite dei genitori: “non ci roviniamo la cena stasera, domani, domani…”;
sulla ribellione del vendicatore solitario: “quella trentina di galline liberate nella camera della
professoressa”; sul peso del passato disonorevole, sul presente minaccioso, sul futuro precluso…
RAPPRESENTATO:
- “BIG BIG BANG FESTIVAL”, Festival delle arti espressive, 1° edizione: i super-eroi…
secondo noi! Sognare il presente, per costruire il proprio futuro
Giornata di scambio tra laboratori teatrali (Compagnia TeatrOz, Teatro Stabile di Torino, gruppi
teatrali degli Istituti “Gobetti Marchesini - Casale - Arduino”, “Copernico”, “Steiner”), organizzata
da “CasaOz” Onlus, Coop. Mirafiori, Museo Nazionale del Cinema, presso “Centro del
protagonismo giovanile”, Strada delle Cacce 36, 29-30 marzo 2019

- 37° Rassegna nazionale di teatro della scuola di Serra San Quirico (AN), 7 maggio 2019
- “Dire, Fare… Teatrare”, Rassegna del Teatro della Scuola, Lanzo Torinese, 15 maggio 2019
invitato a partecipare alla rassegna teatrale di Fiumicello (UD) e segnalato dalla giuria critici per la
categoria “Scuole medie superiori” con la seguente menzione:
“Ripercorrendo il testo di Daniel Pennac, una classe sul palcoscenico fa rivivere a tutti noi,
pubblico, vergogna, inadeguatezza, aspettative tradite, Con semplicità, umorismo, ironia,
competenze teatrali (ritmo, espressività individuali, coralità del gruppo, scelta dei brani musicali)
punta il dito su incompetenze e disattenzioni di insegnanti, genitori, e istituzioni durante il nostro
percorso scolastico”
 Teatro S. Giuseppe, via Andrea Doria 18, Torino, giovedì 24 maggio 2019
mattino: per le classi e serale: per la visione da parte di genitori, di docenti, di pubblico vario

