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LA SCUOLA A TEATRO  
54esima stagione inverno/primavera 2022 

 

Ai sig.ri Dirigenti Scolastici  

Ai sig.ri Docenti referenti per le attività teatrali 

  

Nell’augurare a tutti Voi un buon proseguimento di anno scolastico, dopo la stagione autunnale alla 

quale avete aderito con entusiasmo, abbiamo il piacere di presentarvi la seconda parte della 

stagione teatrale per le Scuole che, come sempre, considera l’esperienza teatrale sia 

un’opportunità formativa che un momento di confronto importante e di supporto per gli insegnanti e 

i ragazzi.  

Anche quest’anno abbiamo immaginato percorsi tematici affini all’attività didattica svolta in classe, 

capaci di raccogliere spettacoli di qualità su tematiche attuali che possano stimolare un pensiero 

critico nei ragazzi. 

Per il percorso teatro civile proponiamo tre titoli che affrontano tematiche d’attività politica e 

sociale quanto mai attuali: Aspettando Manon ci farà riflettere su tematiche legate all’omotransfobia 

e al coming out; La carne è debole sul consumo del suolo e l’allevamento intensivo come ingerenza 

del sistema di mercato nella qualità della vita dei consumatori; e infine La merce più preziosa  

affronterà il tema della Shoah attraverso una storia dai colori della fiaba. 

Non mancheranno, come sempre, i grandi classici: il rapporto tra teatro dell’oggi e classico è un 

legame sempre attuale che muta con i costumi e i linguaggi. Romeo e Giulietta, il titolo di repertorio 

della prosa che proponiamo, sarà attraversato e riletto dagli occhi contemporanei di una giovane 

compagnia. 

Porteremo la letteratura italiana a teatro con La Bella addormentata, un percorso di riflessione 

sulla grande letteratura italiana del Novecento che parte dalla tradizione e dal patrimonio letterario  

di autori meno frequentati, rielaborati da  giovani drammaturghi.  

Non mancherà, come ogni anno, un omaggio al Mito e lo faremo con Onìsio Furioso, una  

riscrittura che attraversa la figura di Dioniso e ne ridà il senso in una lingua contemporanea, per 

avvicinare i giovani e gli studenti agli archetipi della classicità e del suo rapporto con il teatro. 
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Non mancheranno nuovi titoli come Aspettando Giufà e classici di repertorio come Un libro è per 

sempre e Un bullo per amico.  

Per far sì che l’esperienza del teatro non si concluda con la semplice visione dello spettacolo, 

saranno suggerite, su richiesta, possibili tracce tematiche che possano indirizzare gli insegnanti 

nella scelta degli spettacoli rispondenti alle esigenze della classe o particolarmente affini ai bisogni, 

desideri e necessità degli allievi e che possano orientare nell’approfondimento successivo degli 

argomenti affrontati. 

 

PROGETTO SCUOLE SUPERIORI 

 

dal 17 al 28 gennaio ore 11,30 

LA MERCE PIÙ PREZIOSA 

di Jean-Claude Grumberg 

regia Beno Mazzone 

scuole seconde e terze medie inferiori e superiori 

La drammaturgia di Grumberg riesce a nutrire spettatori di ogni età e 

mi ha permesso con le sue tante storie, già create sulla scena del 

Teatro Libero, di esplorare una visione poetica che ho sempre 

condiviso per il suo modo semplice, ironico e profondo di affrontare i 

temi della nostra società. Naturalmente le sue origini, la formazione, 

la storia della sua famiglia che ha vissuto l’olocausto, sono quasi 

sempre presenti nelle sue opere, con un tratto tragicomico, che sposa 

il tragico ed il comico in un grottesco che mette a nudo i sentimenti 

umani in un dialettica cruda ma amorevole tra il bene ed il male. I fatti 

raccontati da Grumberg, in questa storia, fanno riferimento al vissuto 

di una famiglia francese deportata nell’inverno del’43. Un Teatro di narrazione che ho voluto 

realizzare a tre voci, due maschili e una femminile. Voci narranti i cui corpi diverranno di volta in 

volta i personaggi narrati. Il senso de La Merce più preziosa è racchiuso nelle parole dello stesso 

autore: “Ecco la sola cosa che merita di esistere nelle storie come nella vita vera. L’amore, l’amore 

che si dà ai bambini, ai propri e a quelli degli altri”. Beno Mazzone.  
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dal 31gennaio al 5 febbraio ore 11,30 

ASPETTANDO MANON 

tratto da “La morale del centrino”  

adattamento teatrale di Alberto Milazzo e Luca 

Mazzone 

con Giuseppe Lanino 

scuole medie inferiori e superiori 

Chi è Manon? Al civico 72 di viale Ortigia, a 

Palermo, dove vive, la signora nota come Manon 

difende da sola principi che il resto del mondo 

dilapida come fossero un’immeritata eredità, o almeno così crede. Nessuno sa che al 72 di viale 

Ortigia esiste questo baluardo di moralità, cosa che Manon avverte come un’ulteriore conferma di 

quanto lei sia nel giusto e il mondo prossimo all’Armageddon. Il rapporto di un figlio e di sua 

madre, della vita di un figlio, della sua felicità e dell’affermazione del proprio sé che si scontra con 

l’ancestrale giogo materno. Una storia che con i timbri della leggerezza affronta temi di toccante 

attualità come i diritti di genere, l’educazione sentimentale, e il rispetto delle libertà individudali. 

«Per volersi bene basta annuire in silenzio. Uno accenna al proprio profondo malessere, l’altro 

annuisce. Il silenzio è parte fondamentale di questa storia». 

 

dal 7 al 23 febbraio ore11,30 

ROMEO & GIULIETTA 

da William Shakespeare 

adattamento e regia Salvo Dolce 

scuole medie superiori 

“Romeo e Giulietta” non è soltanto una delle più 

amate storie d’amore, ma è il dramma degli scontri, 

dei contrasti: il conflitto generazionale che vede 

contrapporsi padri ai figli, vecchi ai giovani, il 

contrasto tra legge e sentimento, tra desiderio umano 

e incompatibilità sociale, tra la vita e la morte che 

determina la più intensa risonanza poetica. 
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Tutta l’opera, anche nel suo linguaggio sia poetico che volgare, riverbera di scontri e contrasti su 

cui si regge l’architettura del dramma, e il rapido passaggio da uno stato all’altro mette in risalto la 

loro potenza. La nostra rilettura situa il dramma in una dimensione ibrida dove le tragedie diventano 

innocue, in uno spazio teatrale in cui verità e finzione si confondono: un luogo indefinito in cui 

l’attore varca il confine tra lo spazio invisibile dei camerini e quello visibile della scena. Uno spazio 

essenziale dove i contrasti shakespeariani vengono amplificati dal dentro e dal fuori la scena, da 

elementi contemporanei che si incontrano e si scontrano con elementi del teatro classico, mettendo 

a nudo la centralità del ruolo dell’attore che si fa portatore del verbo shakespeariano e del suo gioco 

con i suoi personaggi. Romeo e Giulietta ci parla di giovani spesso sovversivi, ricercatori di libertà 

e felicità, vittime innocenti di un potere adulto e inconsapevolmente crudele. 

 

 

dal 2 al 18 marzo ore 11,30 

LA BELLA ADDORMENTATA 

da Pier Maria Rosso di San Secondo 

drammaturgia e progetto di Laura Tedesco 

scuole medie superiori 

La Bella Addormentata in Rosso è una rilettura del testo di Pier 

Maria Rosso di San Secondo, avviata nel centenario della sua 

messa in scena e dalla sua pubblicazione. L’adattamento si 

mantiene fedele al cuore pulsante della drammaturgia originale, 

ossia la storia di Carmelina, che, violentata dal Notaio presso cui 

lavora, diventa Bella Addormentata, la prostituta che si concede ai 

suoi clienti nel sonno. In questa rivisitazione si approfondisce il punto di vista del personaggio che 

meno di tutti parla nella drammaturgia originale: la stessa Bella Addormentata, la quale è così 

impegnata a “sognarsi” che si dimentica che quella che sogna è la propria storia. 

All’interno di questa realtà onirica la figura di Rosso e quella della Bella si pongono come specchio 

l’uno dell’altra, dandosi voce a vicenda e sottolineando così la dissociazione interna della fu 

Carmelina che per sfuggire al trauma della violenza subita dimentica chi è e si perde nelle sue 

fantasie. 

 

 

 

 



 

 

••• 

TEATRO LIBERO PALERMO ONLUS | Centro di Produzione teatrale riconosciuto dal MiBACT 
Salita Partanna, 4 (Piazza Marina) | 90133 PALERMO | Tel. +39 0916174040 Fax +39 0916173712 
www.teatroliberopalermo.it   info@teatroliberopalermo.it  | P.IVA 03459500827  

dal 21 al 31 marzo ore 11,30 

ONÌSIO FURIOSO 

di Laurent Gaudé - traduzione italiana di Simona Polvani 

regia Luca Mazzone  

scuole medie superiori  

Onysos le Furieux – Onìsio furioso è la prima opera teatrale di un 

interessante e oggi molto conosciuto drammaturgo e romanziere 

francese, Laurent Gaudé. È una scrittura che affronta il tema della 

modernità del mito e lo fa costruendo un personaggio che si muove a 

un ritmo sul crinale tra la poesia e l’epopea, tra la parola tragica e la 

quotidianità. È un compito difficile quello che Gaudé si è dato nella 

riscrittura di una figura mitologica così simbolica e carica di rimandi, 

Dioniso, divinità crudele e cruenta e allo stesso tempo così vitale. 

Segno di morte e di vita. La dimensione simbolica che fa da controcanto a una parola concreta, 

seppur poetica, qui vede un personaggio che è allo stesso tempo uomo e donna, giovane e vecchio; 

uno degli ultimi dei ad entrare nel pantheon greco, in empatia con loro che lo venerano e allo stesso 

tempo di una grande violenza, attraente e respingente. Dioniso è il dio dei mendicanti, dei senza 

nome, di quelli che non hanno nemmeno una storia, Gaudé, nella scelta del nome, compie un gesto 

significativo e carico di rimandi simbolici utili alla definizione del personaggio teatrale, della sua 

essenza e del suo profilo, fa saltare le prime lettere che ne richiamano la dimensione divina, 

lasciando alla sua scrittura e alla scena, quella terrena; Onìsio è così uomo, i suoi impulsi sono i 

nostri: amore, tristezza; ed è dalla strada che riparte nella definizione di un volto per questa divinità 

oggi scesa in terra. Da una qualsiasi strada di una metropoli occidentale il nostro “uomo” inizia il 

suo racconto… 

 

dal 4 all’8 aprile ore 11,30 

ASPETTANDO GIUFA’ 

di Claudia Puglisi 

terze medie e scuole superiori   

“Aspettando Giufà” è dichiaratamente uno spettacolo post-

pandemico, un invito al movimento, all’azione. In bilico fra 

due realtà, fra la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova era, 

Giufà rompe la quarta parete, come il caso rompe la 

tranquillità della nostra vita e ci pone davanti all’imprevisto. 
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Come la meccanica quantistica rompe la concezione della realtà e illumina universi paralleli e 

infinite dimensioni. Demone della scena, buffone e sacro, viene qui indagato come il primo 

personaggio dell’Assurdo. Eccolo allora sulla scena del più rappresentativo fra i testi del Teatro 

dell’Assurdo. Ma se Godot era figlio dell’esistenzialismo (corrente filosofica, clima culturale che si 

diffonde in Europa fra le due guerre, e nel secondo dopoguerra) Giufà è orfano perché il mondo è 

cambiato. La scena è abitata da due personaggi che sembrano essere l’incarnazione stessa della 

Morte e delle paure, proprie di quel sistema culturale che Giufà vuole oltrepassare. Eroe dell’era 

post-Covid crede nella scienza e si rivolge agli esseri umani, per fare in modo che ognuno agisca la 

propria vita consapevolmente. Suo strumento è l’ironia, poiché il riso è sempre il trionfo della vita. 

 

dal 2 al 6 maggio ore 11,30 

LA CARNE È DEBOLE 

uno spettacolo di e con Giuseppe Lanino 

scuole medie inferiori e superiori 

Il cibo è tradizione, cultura, amicizia, divertimento, scambio, 

comunicazione, ritualità, comunione. Ma è anche tabù, sfruttamento, 

inganno, spreco, inquinamento, disperazione, morte. Che relazione 

esiste fra l’industria bellica della seconda guerra mondiale e il pollo a 

tre euro che mangiamo quando abbiamo molta fame e pochi soldi? Cosa 

unisce il filetto al pepe verde appena ordinato al ristorante con lo 

scioglimento dei ghiacci? «È tutto collegato. Siamo in una rete, o forse 

siamo nella rete...». La carne è debole è un'approfondita riflessione su quello che significano oggi 

gli allevamenti intensivi odierni, caratteristici dell'occidente industrializzato (e non solo ormai). 

Partendo da una breve introduzione storica che spiega come mai si è arrivati a questa forma estrema 

di sfruttamento, lo spettacolo analizza le conseguenze drammatiche di una politica tanto scellerata: 

sfruttamento animale e umano, esaurimento delle risorse idriche, inquinamento, problemi alimentari 

nei paesi del terzo mondo, problemi climatici. Una presa di coscienza per persone che spesso non si 

pongono le domande necessarie. Un viaggio verso abitudini alimentari, e di vita, più moderate, 

verso un futuro fatto di responsabilità e sostenibilità. 
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dal 31 gennaio al 4 febbraio ore 9.30 

UN LIBRO È PER SEMPRE  

di Annamaria Guzzio e Lia Chiappara 

Mario, un ragazzo contemporaneo quindi esperto 

utilizzatore di tutti i mezzi di comunicazione 

digitali e frequentatore accanito dei social network, 

soffre di un profondo, inconsapevole malessere per 

l'assenza, nella sua vita, di amicizie vere e relazioni 

umanamente ricche che lo porta a riempire il vuoto 

con abitudini poco funzionali. Per sostituire il 

padre, si trova suo malgrado ad occuparsi della 

libreria di famiglia senza conoscere minimamente il 

mondo dei libri per il quale ha sempre nutrito profonda repulsione. Casualmente viene in contatto 

con Farida, una ragazza straniera che invece è un'appassionata lettrice e chiede di prendersi cura 

della libreria di Mario. Fra i due giovani nascerà  una relazione autentica e non virtuale e per Mario 

si aprirà  la porta incantata del regno dell'immaginario che dalla parola scritta prende linfa e 

nutrimento. 
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Vi invitiamo a contattarci per scegliere insieme il percorso più adatto alle esigenze della Vostra 

Scuola per la stagione teatrale 2022, valutando in maniera mirata i titoli più appropriati per le 

Vostre classi.  

 

Costi 

Abbonamento a 3 spettacoli 15 euro 

Abbonamento a 4 spettacolo 18 euro 

Biglietto intero  7 euro 

 

Modalità di ingresso 

L’ingresso in sala, seguendo i protocolli di sicurezza e della normativa anticovid, con obbligo 

dell’uso delle mascherine, avrà inizio mezz’ora prima dello spettacolo. L'ingresso, secondo le 

normative vigenti, è consentito previa esibizione di green pass per i ragazzi di età superiore ai 12 

anni. 

 

Info e prenotazioni 

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il nostro ufficio scuola, dott. Salvo Dolce, 

dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, allo 091 6174040 / 393 8865313, tramite whatsapp, oppure 

alla mail scuola@teatroliberopalermo.it 

 

 


