
 
ADOTTA UNO SPETTACOLO: VISIONI/INCONTRI/ESPERIENZE  
22a edizione - Stagione 2019-2020 
Progetto a cura di Carla Manzon    
 
Anche per la 22ma edizione, il progetto di educazione teatrale promosso da Thesis Associazione 
Culturale per gli studenti degli Istituti Superiori di tutta la provincia di Pordenone rinnova i propri 
contenuti con nuovi percorsi ed esperienze.  
Sostenuto dalla Fondazione Friuli e patrocinato dal Comune di Pordenone, Adotta uno spettacolo 
coinvolge attivamente l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, che coordina i teatri di San 
Vito al Tagliamento, Sacile, Maniago, Zoppola, Casarsa della Delizia, il Teatro Comunale “Giuseppe 
Verdi” di Pordenone ed il Teatro Comunale “Marcello Mascherini” di Azzano Decimo. Quest'anno, 
inoltre, il progetto arricchisce le sue proposte con le programmazioni del Teatro Miotto di 
Spilimbergo e del Teatro Pileo di Prata di Pordenone. 
 
NUOVI PERCORSI 
 

“SOLO IL TUO NOME MI È NEMICO”: SHAKESPEARE, LA MEDIAZIONE E L’ALLENAMENTO ALLA 
RESPONSABILITÀ 
Il progetto, che ha riscosso grande successo nella passata stagione, sulla base di varie richieste viene 
riproposto per le classi che non hanno potuto parteciparvi nella precedente edizione.  
Le lezioni-spettacolo sono programmate nella settimana dal 13 al 18 gennaio 2020. 
 
IL TESTO DI RIFERIMENTO 
“Romeo e Giulietta” di William Shakespeare inizia con un prologo in cui i due giovani amanti 
vengono definiti come “nati sotto maligna stella”. La stella maligna, che determinerà la triste sorte 
dei due ragazzi è l’atavico conflitto delle loro due famiglie di appartenenza: Capuleti e Montecchi. 
Una faida talmente remota che si è persa la memoria dei reali motivi che l’hanno generata. Ma cosa 
accadrebbe se, trasportando l’azione ai giorni nostri, si convincessero le due famiglie a partecipare 
a una sessione di mediazione civile? La maligna stella potrebbe trasformarsi in buona? 
 
IL PROGETTO 
“Solo il tuo nome mi è nemico” nasce come lezione-spettacolo: saranno due attrici a condurre il 
pubblico attraverso gli snodi narrativi dell’opera shakespeariana, grazie a momenti di affabulazione, 
reading di brani testuali, aperta interazione con gli studenti. Arrivati al punto della storia in cui 
Romeo e Giulietta si sposano segretamente, l’azione viene fermata e, grazie alla presenza sul palco 
di un mediatore professionista, si assisterà a una procedura di mediazione civile tra le famiglie 
Capuleti e Montecchi.  
Saranno gli stessi studenti a decretare se la mediazione è andata a buon fine o è fallita. In base alla 
loro analisi e al loro giudizio, di volta in volta si stabilirà se i giovani veronesi sono nati sotto buona 
o cattiva stella.  
 
 
TEMI E OBIETTIVI DIDATTICI 
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Focus tematici principali saranno l'analisi della dinamica del conflitto e della sua possibile gestione, 
l’importanza del riconoscimento e della comprensione delle proprie e altrui emozioni per creare 
relazioni inclusive, la divulgazione della cultura della mediazione per un miglioramento sociale. 
Grazie alla preziosa collaborazione con l’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli 
Avvocati di Pordenone, che garantirà la presenza di un loro mediatore durante lo spettacolo, si 
potrà offrire agli spettatori la possibilità di comprendere e sperimentare alcune tecniche di 
comunicazione utilizzate nella mediazione e atte a ripristinare il dialogo interrotto tra le parti in 
conflitto. Una competenza importante e utile in molti aspetti della vita scolastica e privata dei 
giovani. 
L’uso della metafora teatrale e il gioco attoriale di entrata e uscita dal testo shakespeariano 
permetteranno di toccare ulteriori aree tematiche relative al mondo culturale elisabettiano, alla 
comprensione di un testo teatrale e delle sue variabili di senso delegate all’interpretazione degli 
attori, alla divulgazione dell’educazione al teatro e alla sua prassi. 

 
 

MUSICA AL CAPITOL di Pordenone  
Confermata la collaborazione con l’Associazione IL DEPOSITO, che dall'autunno scorso cura la 
programmazione e la nuova gestione della sala Capitol, nel centro di Pordenone: uno spazio 
concepito per ospitare iniziative culturali che spazieranno dal teatro al cabaret, dalla danza alle 
performance artistiche multidisciplinari, cui si aggiungerà una ricca programmazione musicale.  
Adotta uno spettacolo ha quindi l'opportunità di ampliare la sua proposta, affiancando al percorso 
consolidato negli anni una nuova formula inclusiva di un'offerta musicale e di altri eventi artistici 
di matrice non esclusivamente teatrale. 
Sarà inoltre possibile, concordandolo in anticipo e in relazione alle disponibilità, organizzare incontri 
didattici o conferenze con gli artisti o con altri relatori appositamente contattati. 
 

Questi gli artisti e gli spettacoli autunnali selezionati: 
 

- Murubutu - venerdì 29 novembre 2019 
Porta a Pordenone il suo ultimo lavoro:  
“TENEBRA È LA NOTTE ED ALTRI RACCONTI DI BUIO E CREPUSCOLI”  
Dicono di lui: 
«Murubutu, il professore-rapper che si ispira alla letteratura» 
«La convergenza di due grandi passioni: la musica rap e la narrativa, hanno forgiato lo stile di 
Murubutu, “rapper cantautore” oltre che insegnante di filosofia, che sfrutta “il potenziale della 
musica per affrontare temi e situazioni insoliti per il genere” e ispirati dalla letteratura e dalla 
storia…». 
«Alessio Mariani, in arte Murubutu, è un rapper unico nel suo genere in Italia, avendo fondato quello 
che potremmo definire rap didattico». 
 

- La Crus - venerdì 6 dicembre 2019 
Torna in scena lo spettacolo simbolo dell’avanguardismo dei La Crus: 
“MENTRE LE OMBRE SI ALLUNGANO - appunti scenici per voci, suoni e immagini” 
La storica band milanese si riunisce esclusivamente per ridare vita a questa performance e per 
pochissime date. 
 

www.facebook.com/capitolpordenone/ 
 
 
RASSEGNA DI TEATRO OFF dell’Associazione Culturale Speakeasy 
Lo sguardo attento e interessante sul “Teatro alternativo” proposto da alcuni anni nella rassegna 
TEATRO OFF, ideata dall’associazione Culturale Speakeasy di Pordenone, è stato motore per l’avvio 
di una nuova collaborazione che arricchisce il panorama del Progetto “Adotta uno spettacolo”.  
 

mailto:info@adottaunospettacolo.it
http://www.facebook.com/capitolpordenone/
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Di seguito gli spettacoli selezionati nella rassegna 2019-2020 ed inseriti nel percorso teatrale “Teatro 
è Società” (NB - si terranno all’ex Convento di San Francesco a Pordenone): 
 

- LO SCHIFO. OMICIDIO NON CASUALE DI ILARIA ALPI NELLA NOSTRA VENTUNESIMA REGIONE - 
domenica 24 novembre 2019 
Il testo di Stefano Massini, lontano anni luce dalla retorica celebrativa, ripercorre gli ultimi giorni di 
Ilaria Alpi: una ricostruzione emotiva, lirica, espressionista che utilizza immagini, suoni, parole, 
lettere, segni. Lo spettacolo procede per frammenti, come un rebus, un anagramma da risolvere, un 
puzzle da ricomporre per scoprire insieme alla protagonista l’origine dello “schifo”. 
 

- ECHOES - venerdì 31 gennaio 2020 
Un’utopia distorta, una speranza avariata, un’illusione di progresso che, invece di migliorarci, ci fa 
sprofondare dentro un baratro oscuro. Un testo simile al plot di una serie avvincente che potremmo 
vedere su Netflix, una drammaturgia atipica nel panorama teatrale italiano. Uno spettacolo dal 
taglio cinematografico, un thriller che evoca la drammaturgia anglosassone. 
 

https://spkteatro.com/ 
 
 
 
PERCORSI TEATRALI 
Come per le scorse edizioni, sono stati individuati all’interno delle stagioni dei vari Teatri, diversi 
ambiti tematici, sui quali articolare una proposta di approfondimento per gli studenti e gli 
insegnanti.   
 
1 - I CLASSICI  
Spettacoli: 
Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone:  
- Ditegli sempre di sì - venerdì 25, sabato 26 domenica 27 ottobre 2019 
- La tempesta - martedì 17 e mercoledì 18 dicembre 2019 
- Tartufo - venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 febbraio 2020 
- Un nemico del popolo - venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 aprile 2020 
 
Auditorium del Centro Civico di San Vito al Tagliamento:  
- Pensaci Giacomino! - lunedì 18 novembre 2019 
- Prima della pensione – domenica 26 gennaio 2020  
 
Teatro Verdi di Maniago: 
- Pensaci Giacomino! - mercoledì 20 novembre 2019 
 
Teatro Pasolini di Casarsa: 
- Misantropo - domenica 1 dicembre 2019 
- Uno sguardo dal ponte - giovedì 30 gennaio 2020 
 
Teatro Zancanaro di Sacile:  
- Uno sguardo dal ponte - venerdì 31 gennaio 2020 
 
La stagione quest’anno si aprirà con un’esilarante commedia giovanile di Eduardo De Filippo, Ditegli 
sempre di sì, dove i pasticci di un fratello appena uscito dal manicomio porteranno per famigliari e 
futuri parenti guai e fraintendimenti a non finire. Un tema serissimo (la pazzia) non mancherà di 
divertire il pubblico. Voglio ricordare che la compagnia del compianto Luca De Filippo ha scelto 
Pordenone come luogo per il suo debutto nazionale. 

mailto:info@adottaunospettacolo.it
https://spkteatro.com/
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La tempesta è l’ultimo straordinario testo scritto dal Bardo prima di morire. Un capolavoro assoluto 
dove il gioco del metateatro viene portato a livelli poetici mai raggiunti e tantomeno superati. Vi si 
parla di potere, di giustizia, di amore, di magia e di un’isola incantata ricca di spiriti e potenti 
sortilegi, di un’umanità che riscopre sé stessa attraverso il perdono. Renato Carpentieri, qui nel 
ruolo del protagonista, si confermerà il grande attore che è, anche se non molto conosciuto dal 
grande pubblico. Per i giovani spettatori la sua particolare interpretazione di Prospero sarà una 
splendida sorpresa. 
 
Tartufo di Molière vedrà nella regia di Roberto Valerio una stravagante messa in scena ambientata 
negli anni Settanta del secolo appena trascorso. Restano però le devastanti capacità di corruzione e 
seduzione del personaggio principale, che cercherà di portare nella casa “borghese” del presunto 
amico Orgone una scia di dissapori mettendo zizzania e tentando di sottrargli la moglie. Giuseppe 
Cederna, l’attore che lo interpreta, in un’intervista lo ha definito una sorta di “vampiro di anime”: 
una metafora che calza a pennello per il personaggio. Ma la catarsi finale arriverà puntuale: il cattivo 
sarà smascherato e definitivamente punito. 
 
Tutt’altro personaggio è quello di Alceste, protagonista del Misantropo, uomo onesto fino al 
parossismo e disilluso amaramente dalla società che lo circonda. Nemmeno l’amore per la bellissima 
e volubile Celimene riuscirà a salvarlo dalla sua decisione di ritirarsi in una volontaria e aspra 
solitudine. Saranno Giulio Scarpati e Valeria Solarino a interpretare i due celebri personaggi del 
grande drammaturgo francese. 
 
Un nemico del popolo, uno dei capolavori di Ibsen, nonostante sia stato scritto nel 1882 raccoglie 
in sé temi di sconvolgente attualità. Vi si narra la storia di un integerrimo medico che, volendo 
salvare il suo villaggio denunciando l’inquinamento delle acque termali, si attirerà le ire di tutta la 
popolazione, che da quelle acque sperava di ricavare grande beneficio dal punto di vista economico.  
Il dottor Stockman isolato e messo a tacere perfino da suo fratello, il sindaco del paese, si ritirerà in 
un volontario e doloroso silenzio. L’onestà e la rettitudine - vuol dirci Ibsen con tono amaro - non 
pagano e la corruzione e il denaro vinceranno sempre. Memorabili, a giudizio concorde della stampa, le 
interpretazioni di Massimo Popolizio (qui anche regista) e di Maria Paiato nel ruolo del fratello sindaco.   
 
Un’altra storia di solitudine e incomprensione da parte della società è quella descritta da Pirandello 
in Pensaci Giacomino! Il celebre racconto è imperniato sulla generosità del professor Toti: qualità 
che lo metterà all’indice e alla berlina della piccola città nella quale vive. La grandezza del testo 
pirandelliano è nell’aver saputo individuare ante litteram quelli che sono diventati temi del nostro 
quotidiano quali la scuola, il giudizio altrui, l'incapacità dello Stato di prendersi cura dei propri 
cittadini, i paradossi esistenziali dell'individuo e i dilemmi che scaturiscono dalle sanzioni 
della società. Leo Gullotta dà del professor Toti una magistrale e ironica interpretazione, 
assolutamente imperdibile. 
 
Prima della pensione di Thomas Bernhard è un classico contemporaneo di dissacrante attualità. La 
storia dei tre fratelli Höller e del loro macabro rito di festeggiare ogni anno il compleanno di Himmler 
definisce perfettamente la società tedesca e il suo voler seppellire con grande ipocrisia il suo passato 
nazista. Ispirata alla storia agghiacciante (e vera!) di un giudice fedelissimo di Hitler che finita la 
guerra tornò a esercitare il suo lavoro senza sollevare alcun imbarazzo morale nei cittadini tedeschi, 
viene raccontata dall’autore con violento sarcasmo e non mancherà di sollevare domande 
importanti nelle menti degli spettatori. 
 
Ho voluto riproporre Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller, che due stagioni fa riscosse un ottimo 
successo e relative ottime recensioni da parte degli studenti, perché ritengo che la dolorosa storia 

mailto:info@adottaunospettacolo.it
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dell’emigrato Eddie Carbone racconti perfettamente i sogni, le difficoltà e la distanza da una cultura 
e di uno stile di vita estranei e ai quali è difficile adattarsi. Penso che ricordare che anche noi siamo 
stati migranti sia doveroso e necessario. Inoltre, l’eccellente interpretazione di Sebastiano Somma 
è un valore aggiunto che dà lustro alla rappresentazione. 
 
 
2 - IL TEATRO DELLE EMOZIONI  
Spettacoli: 
Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone:  
- La gioia – sabato 30 novembre 2019 
- When the rain stops falling - mercoledì 25 e giovedì 26 marzo 2020 
 
Teatro Comunale di Zoppola: 
- Un autunno di fuoco - venerdì 22 novembre 2019 
- La casa di famiglia - sabato 7 marzo 2020 
 
Teatro Zancanaro di Sacile:  
- La casa di famiglia - venerdì 6 marzo 2020 
- Vorrei essere figlio di un uomo felice - venerdì 27 marzo 2020 
 
Teatro Pasolini di Casarsa: 
- Ho perso il filo - giovedì 7 novembre 2019 
 
Teatro Verdi di Maniago: 
- Ho perso il filo - sabato 9 novembre 2019 
 
La sezione del Teatro delle emozioni sarà molto varia in questa nuova stagione teatrale. Pippo del 
Bono in La gioia porterà in scena l’elaborazione del lutto profondo che ha colpito lui e la sua 
compagnia di artisti molto speciali: la morte di quel mitico Bobò che fu uno dei simboli più 
commoventi ed efficaci della poetica del sensibile regista. Attraverso uno spettacolo quasi filosofico 
si arriverà alla constatazione che il dolore e il pianto possono lentamente tramutarsi in un 
sentimento di riappacificazione e gioia.   
 
When the rain stops falling, attraverso una complessa e affascinante drammaturgia, mette in scena 
la saga di due famiglie dal 1959 al 2039. Salti temporali vertiginosi racconteranno un avvenire cupo 
e una ricerca delle proprie radici svelando oscuri segreti. La storia dei Law e degli York si intreccia 
con la grande storia: l'ingresso dei carri armati a Praga, l'Inghilterra della Thatcher e l'imminente 
apocalisse di un nuovo diluvio universale. Una spirale vorticosa di avvenimenti tra passato e futuro 
che non mancherà di coinvolgere gli spettatori. 
 
Un autunno di fuoco racconta di una donna anziana che i figli vogliono rinchiudere in una casa di 
riposo. Mossa dalla disperazione per la loro drastica scelta, lei decide di barricarsi in casa 
riempiendola di materiale infiammabile e minacciando di far saltare il palazzo. Viene mandato a fare 
da mediatore il figlio minore per convincerla a desistere dal suo proposito. Tra battibecchi e 
dichiarazioni d’amore incondizionato riuscirà il giovane a convincere la madre a rinunciare alla 
propria libertà? Una pièce elegante ed emotivamente toccante per due protagonisti d’eccezione: 
Milena Vukotic e Maximilian Nisi. 
 
Un padre in coma. Quattro fratelli lacerati dalla decisione di vendere la casa nella quale sono 
cresciuti. Dopo profonde e serie discussioni sul da farsi, scelgono di vendere la proprietà, per alcuni 

mailto:info@adottaunospettacolo.it


 

Thesis Associazione Culturale Pordenone – tel. 0434 26236 – info@adottaunospettacolo.it - www.adottaunospettacolo.it 

 

6 

di loro un sollievo per i loro guai economici, ma… colpo di scena: il padre si risveglia dal coma! Che 
succederà? La casa di famiglia, nonostante narri temi piuttosto seri, non mancherà di divertirvi. 
 
Vorrei essere figlio di un uomo felice prende spunto dai primi quattro libri dell’Odissea (la storia del 
viaggio di Telemaco alla ricerca del padre Odisseo). Gioele Dix, raffinato autore e interprete, ne fa 
un assolo per raccontare in maniera semiseria il rapporto tra padri e figli. Spunti narrativi importanti 
e aneddoti personali s’intrecceranno a un tema di moderna attualità che provocherà fondamentali 
domande ai nostri giovanissimi spettatori. 
 
Angela Finocchiaro in Ho perso il filo, con la sua solita verve, ci porterà invece in viaggio all’interno 
del mitico Labirinto, indossando i panni di un improbabile e pavido Teseo. All’interno di esso non 
mancherà di parlare delle sue paure e di come affrontarle come se fossero un novello Minotauro da 
sconfiggere. Ce la farà la nostra eroina, attraverso prove comicamente durissime a sconfiggere il 
mostro?    
 
 
3 - TEATRO È SOCIETÀ 
Spettacoli: 
Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone:  
- La bancarotta - sabato 7 dicembre 2019 
 
Ex Convento di San Francesco di Pordenone (Teatro OFF di Speakeasy): 
- Lo schifo - domenica 24 novembre 2019 
- Echoes - venerdì 31 gennaio 2020 
 
Teatro Verdi di Maniago: 
- L’uno - venerdì 14 febbraio 2020 
 
Teatro Miotto di Spilimbergo: 
- Donchisci@tte - giovedì 30 gennaio 2020 
 
Teatro Pileo di Prata di Pordenone: 
- Donchisci@tte - sabato 1 febbraio 2020 
 
Auditorium del Centro Civico di San Vito al Tagliamento:  
- Le regole per vivere - domenica 2 febbraio 2020 
- Con Sorte - sabato 7 marzo 2020 
 
Teatro Comunale Mascherini di Azzano Decimo: 
- Parenti serpenti - mercoledì 4 marzo 2020 
 
Ispirata a una commedia giovanile di Goldoni, La bancarotta, riscritta dal drammaturgo vicentino 
Vitaliano Trevisan, racconta il Nordest di oggidì, tra imprenditori sull’orlo del fallimento, politici 
corrotti, madri e mogli debosciate, figli castrati dagli adulti nell’intraprendere le proprie strade, boss 
della camorra e servi infedeli. Una società sull’orlo del baratro, schiava e sottomessa all’unico vero 
dio: i schei. Ma una fioca speranza nel futuro, forse rimane… Un grande Natalino Balasso nel ruolo 
di Pantalone, non mancherà di stupirvi e commuovervi. 
 
La storia della morte - volutamente insabbiata - della giornalista di Rai 3 Ilaria Alpi e del fotografo 
Miran Hrovatin, avvenuta a Mogadiscio nel 1994, viene narrata nell’interessante monologo Lo schifo 

mailto:info@adottaunospettacolo.it
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scritto da Stefano Massini. Si apriranno per i nostri giovani spettatori squarci di inaudita verità 
sull’Africa già italiana dilaniata da interessi politici, speculazioni e memorie. 
 
Echoes è un serrato dialogo a due ambientato in un futuro non molto lontano, dove s’immagina che 
un terrorista abbia deciso di eliminare (e con successo) una metropoli provocando un milione di 
vittime. Viene convocato nel suo blindatissimo bunker un giornalista perché il criminale vuole 
rilasciare un’esclusiva intervista: riuscirà il cronista a scoprire le ragioni dell’insano e terribile gesto? 
Due splendidi attori (Marco Quaglia e Stefano Patti) si mettono a servizio di un testo dall’intrigante 
sapore di noir. 
 
Una presenza aliena e minacciosa si trova da un po’ di tempo nel cielo che sovrasta la terra. 
L’umanità la chiama L’uno. Tutti i terrestri sentono che a causa sua la fine del mondo potrebbe 
essere vicina. Nella notte di capodanno alcuni amici si ritrovano per festeggiare, ma la tensione 
provocata dall’inquietante entità porterà non poche fratture all’interno dei loro rapporti. Una 
commedia amara, scritta, diretta e interpretata da giovani autori-attori ci parlerà della fragilità e 
inadeguatezza dell’essere umano. 
 
Chi potrebbe assumere ai nostri giorni i panni di Don Chisciotte? L’autore di Donchisci@tte 
immagina sia un anziano sognatore che gira video su Youtube, aiutato da un figlio imbranato e 
amorevole come un novello Sancho Panza. Quale lo scopo dei suoi video in rete? Un incitamento 
all’umanità a resistere e a lottare per la bellezza del mondo. Una commedia semplice e necessaria 
con due attori di grande rilievo: Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi. 
 
Una famiglia e le sue rigide regole è il centro tematico di Le regole per vivere, divertentissima 
commedia che si rivela una sorta di analisi antropologica sul detto e non detto, sui comportamenti 
stereotipati, le ipocrisie e le emozioni sottaciute all’interno del gruppo famigliare. Freud si sarebbe 
molto divertito se avesse visto questa pièce, dove talvolta il potente subconscio deflagra sui 
sentimenti di tutti, scardinando ovviamente tutte le regole e facendo scoppiare tutti i membri che 
finalmente si diranno la verità. 
 
C’è una gioielleria e ci sono intimidazioni, richieste di estorsione. Rocco si oppone, denuncia. La 
moglie prova a ricondurlo alla ragione. Non ci riesce, e si fa complice degli estorsori. Con sorte è una 
storia raggelante di ordinarie estorsioni in una Sicilia in preda alle famiglie mafiose, che vanta 
l’interpretazione superba della giovane Oriana Martucci. Uno spettacolo necessario per far scoprire 
ai nostri ragazzi le piaghe di una terra ammorbata da un cancro difficile da debellare. 
 
Una commedia amarissima e crudele è Parenti serpenti, che divenne negli anni ’90 anche un bel 
film diretto da Mario Monicelli. Vi si narrano le vicende di una famiglia durante le feste di Natale, di 
due anziani genitori che affidano ai quattro figli la decisione di andare a stabilirsi in casa di uno di 
loro. La scelta per la prole non sarà affatto facile, fino a quando, tutti d’accordo, sceglieranno una 
soluzione per nulla convenzionale. La pièce viene illuminata da una splendida interpretazione di 
Lello Arena nei panni del vecchio padre non del tutto capace d’intendere e di volere. 
 
 
4 – IL TEATRO È UN ROMANZO 
Spettacoli: 
Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone:  
- Questo è il tempo in cui attendo la grazia - martedì 5 novembre 2019 
- Furore - martedì 3 dicembre 2019 
- Fedeli d’amore - sabato 25 gennaio 2020 
- I fratelli Karamazov - sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020 
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Auditorium del Centro Civico di San Vito al Tagliamento:  
- L’onore perduto di Katharina Blum - venerdì 20 dicembre 2019 
 
Teatro Comunale Mascherini di Azzano Decimo: 
- Un borghese piccolo piccolo - mercoledì 18 dicembre 2019 
 
Teatro Pasolini di Casarsa: 
- A Christmas carol - domenica 22 dicembre 2019 
- Sogno americano chapter 1: Ray - giovedì 13 febbraio 2020 
- I miserabili - martedì 3 marzo 2020 
 
Teatro Zancanaro di Sacile:  
- L’onore perduto di Katharina Blum - venerdì 27 novembre 2019 
- A Christmas carol - martedì 17 dicembre 2019 
 
Teatro Verdi di Maniago: 
- Sogno americano chapter 1: Ray - giovedì 27 febbraio 2020 
 
Una nuova tendenza, che il teatro Italiano sta vieppiù sperimentando in questi ultimi anni, è quella 
delle riduzioni e messe in scena di importanti romanzi che hanno fatto la storia della letteratura. 
Nella prossima stagione teatrale le proposte saranno molteplici e disparate: dal viaggio simbolico e 
a ritroso di Pasolini da Ostia al Friuli di Questo è il tempo in cui attendo la grazia al grande affresco 
ad opera di John Steinbeck sulla grande depressione americana degli anni trenta di Furore; dal 
capolavoro di Dostoevskij I fratelli Karamazov agli anni di piombo di L’onore perduto di Katharina 
Blum del grande autore tedesco Heinrich Böll; da A Christmas carol, uno dei più bei racconti di 
Charles Dickens trasformato in intrigante musical, alla riproposta del fortunato I miserabili di Victor 
Hugo; Raymond Carver verrà descritto in una sorta di viaggio a metà tra poetico e autobiografico in 
Sogno americano chapter 1: Ray;  Vincenzo Cerami racconta la vera natura del popolo italiano in 
Un borghese piccolo piccolo. E per finire, l’omaggio che Marco Martinelli ha voluto rendere a Dante 
Alighieri in Fedeli d’amore.  
Grandi interpreti daranno voce a personaggi mitici: Franco Branciaroli sarà Jean Valjean; Glauco 
Mauri interpreterà il padre dei fratelli Karamazov; Massimo Popolizio sarà la voce narrante di 
Furore; Ermanna Montanari si assumerà le parole e l’universo straordinario di Dante; Massimo 
Dapporto sarà Giovanni Vivaldi, il borghese piccolo piccolo; Elena Radonicic vestirà i panni di 
Katharina Blum e Roberto Ciufoli quelli di Mr. Scrooge. 
La grande letteratura coniugata al teatro: un’idea fantastica per il nostro pubblico di giovani 
studenti. 
 
 
5 - DIVERSAMENTE CLASSICI   
Spettacoli: 
Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone:  
- Concerto per Amleto - mercoledì 4 e giovedì 5 marzo 2020 
- Macbettu - domenica 19 aprile 2020 
 
Auditorium del Centro Civico di San Vito al Tagliamento:  
- Romeo e Giulietta, l’amore è saltimbanco - sabato 7 dicembre 2019 
 
Teatro Verdi di Maniago: 
- Maurizio IV - sabato 7 marzo 2020 

mailto:info@adottaunospettacolo.it
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Teatro Comunale di Zoppola: 
- Ballantini e Petrolini - venerdì 20 marzo 2020 
 
Un nuovo capitolo è d’obbligo quest’anno per raggruppare cinque spettacoli ispirati a grandi testi 
del Teatro classico e classico-contemporaneo. 
 
Concerto per Amleto è un reading ideato e ridotto drammaturgicamente da Fabrizio Gifuni che 
interseca le parole del Bardo alla musica che Dimitri Shostakovic compose negli anni Trenta per un 
film su Amleto. Il dialogo tra la parola detta e la musica produrrà come risultato un nuovo e 
inaspettato significato per le orecchie degli spettatori. Da sottolineare la presenza dell’orchestra 
San Marco di Pordenone che si prenderà l’onere e l’onore di eseguire le musiche della performance.  
 
Alessandro Serra, giovane regista sardo, dà del Macbeth un’originale interpretazione, trasportando 
la cupa vicenda del re scozzese all’interno della Barbagia e trasformandola in una lettura quasi 
antropologica dei riti e miti della Sardegna. Recitata da una compagnia di attori tutta al maschile e 
rigorosamente in sardo (ma ci saranno i sopratitoli per facilitarne la comprensione), Macbettu non 
finirà di sorprendere e di ammaliare con la sua forza visiva e la cruenta visione di una terra violenta 
e arcaica. 
 
I giovani artisti della compagnia veneta Stivalaccio Teatro, in Romeo e Giulietta, l’amore è 
saltimbanco mettono in scena à la mode della Commedia dell’Arte la celeberrima tragedia di 
Shakespeare, che in questa loro versione però… vi farà morire dal ridere, grazie anche alla 
prorompente vis comica dell’attrice Anna De Franceschi, una Giulietta a dir poco singolare!   
 
Maurizio IV di Edoardo Erba, interpretato da Gianluca Guidi e Gianfranco Ingrassia, è una primizia 
di stagione, dato che debutterà a ottobre. Il gioco drammaturgico ideato dall’autore ruota attorno 
alle commedie pirandelliane e al metateatro. Aggiungo una breve sinossi: “Siamo in teatro, e sul 
palco è allestita la scena del Gioco delle parti di Pirandello. Maurizio, il regista dello spettacolo, si 
aspettava una squadra di tecnici per il montaggio delle luci, ma si presenta solo Carmine, un siciliano 
di mezza età, che non sembra aver molta voglia di lavorare. Carmine non sa nulla dello spettacolo e 
Maurizio è costretto a ripercorrerlo interamente per farglielo capire. 
Pur di lavorare il meno possibile, Carmine si mette a discutere ogni dettaglio. Le sue idee sono 
innovative, e Maurizio passa dall’irritazione, all’interesse, alla decisione di fare una regia 
completamente diversa, un Pirandello pulp. I ruoli si invertono: ora è Carmine a dettare la linea, 
mentre Maurizio lo asseconda. Eppure non tutto è come sembra, e nuovi impensabili ribaltamenti 
portano verso un finale che si tinge di nero. Divertente, irriverente, interpretato da due grandi 
talenti del teatro, diretto da uno specialista di Pirandello, Maurizio IV si impone come una delle più 
importanti novità italiane della stagione” (tratto dal sito: www.teatro.it). 
 
Infine reputo che di grande interesse per i nostri giovani spettatori potrà essere l’omaggio che Dario 
Ballantini, noto comico televisivo, rende a uno dei geni del teatro del Novecento: Ettore Petrolini, 
straordinario inventore di celebri personaggi e fustigatore dei costumi della società dei primi anni 
del secolo breve.  
 
 
6 - IL TEATRO DELLE IDEE  
Spettacoli: 
Teatro Pasolini di Casarsa: 
- La festa del paradiso - giovedì 16 gennaio 2020 
- La conversione di un cavallo - giovedì 12 marzo 2020 

mailto:info@adottaunospettacolo.it
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Teatro Comunale Mascherini di Azzano Decimo: 
- Le bal - sabato 18 aprile 2020 
 
Tre spettacoli davvero singolari appartengono a quest’ultima sezione del progetto “Adotta uno 
spettacolo”: sono performance visionarie, originalissime nella loro concezione.  
 
La festa del paradiso, che debutterà a dicembre, è un omaggio al genio di Leonardo Da Vinci nel 
cinquecentenario della sua morte. La compagnia Wunderkammer vuole però ricordarlo 
rappresentando uno dei suoi lati meno conosciuti e più affascinanti: quello d’inventore, regista e 
allestitore delle grandi feste per le corti dei Medici e degli Sforza. Molti talentuosi artisti (cantanti, 
musicisti, light designer, graphic designer, danzatori) parteciperanno alla messa in scena e alla 
rappresentazione, facendo dialogare le varie discipline artistiche per creare un armonioso e 
stupefacente insieme.  
 
Lo sguardo rivoluzionario di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, verrà proposto sul 
palcoscenico nella sorprendente performance La conversione di un cavallo, una messa in scena di 
tableaux vivants dedicate alle opere del Maestro che innovò la pittura del Seicento. Gli studenti 
potranno così apprezzare la sua opera guardando i quadri tramutati in “carne, ossa e luce viva”. 
 
I veri protagonisti di Le bal sono la musica e il ballo, poiché attraverso loro viene narrata la storia 
dell’Italia a partire dagli anni '40 fino alla caduta del World Trade Center nel 2001, e dalla musica 
dipende ogni cambiamento di situazione. Sedici ballerini-attori in scena, senza proferire parola si 
esibiranno in un vorticoso turbine di danze che travolgeranno e commuoveranno la platea. Un 
ripasso di storia decisamente originale!    
 
 
7 - LA SCENA DELLA PAROLA /DEDICA  
Il percorso è collegato al festival internazionale DEDICA incentrato sull’opera e sul pensiero di un 
unico scrittore. La sua 26a edizione si svolgerà dal 7 al 14 marzo 2020. “La scena della parola” 
prevede per gli studenti un approccio guidato alla conoscenza dell’autore e alla lettura delle sue 
opere; un approfondimento attraverso strumenti critici (saggi, interviste, ecc.) e un incontro 
esclusivo con lo scrittore durante il festival. Info: www.dedicafestival.it 
 
 
ADOTTA UNO SPETTACOLO SEGNALA 
 
“I RACCOMANDATI” 
- Un nemico del popolo perché: nonostante siano passati ben 136 anni dalla sua prima 
rappresentazione, questo testo di Ibsen non ha perso neanche un millimetro della sua forza e 
attualità. Imperdibili inoltre, le interpretazioni di Maria Paiato e Massimo Popolizio. 
 
- Fedeli d’amore perché: è un omaggio all’universo poetico di Dante Alighieri attraverso 
l’originalissima drammaturgia di Marco Martinelli e l’interpretazione della carismatica Ermanna 
Montanari. 
 
- Macbettu perché: un singolare modo d’interpretare un grande classico di Shakespeare, una 
sorpresa per gli occhi e per l’anima. 
 
- Con Sorte perché: è un necessario e duro sguardo sul mondo della mafia che si avvale 
dell’interpretazione straordinaria della giovane attrice Oriana Martucci. 

mailto:info@adottaunospettacolo.it
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-  La festa del paradiso - La conversione di un cavallo - Le bal perché: per conoscere altri affascinanti 
linguaggi del mondo del Teatro. 
 
- Solo il tuo nome mi è nemico perché: un modo per far percepire l’assoluta e costante 
contemporaneità dei classici, facendo risuonare gli attualissimi e universali temi di “Romeo e 
Giulietta”: l'agire del "branco", le emozioni nelle relazioni interpersonali, la dinamica con cui si 
scatena l'aggressività e il conflitto. 
 
 
INCONTRI ORGANIZZATI NEGLI ISTITUTI 
Continuerà anche quest’anno la serie di incontri con i protagonisti della prossima stagione. 
Alcuni artisti si metteranno a disposizione dei ragazzi per una chiacchierata di approfondimento 
dopo la visione dei loro spettacoli. 
Saranno inoltre possibili degli incontri con Maria Ariis, ideatrice del progetto “Solo il tuo nome mi è 
nemico”; concordandolo in anticipo con gli organizzatori del Capitol e in relazione alle disponibilità, 
si potranno poi organizzare incontri didattici o conferenze con gli artisti o  con altri relatori 
appositamente contattati. 
Per organizzare gli appuntamenti a scuola è necessario prendere gli opportuni accordi con la 
curatrice del progetto. 
 
 
ABC DEL TEATRO 
Durante le passate tre stagioni, insieme ad alcuni ragazzi scelti tra i vari Istituti della città abbiamo 
curato la nuova pagina Facebook di “Adotta uno spettacolo”. Abbiamo formato una vera e propria 
redazione, concentrandoci su un alfabeto minimo delle parole del teatro (ABC del Teatro), volendo 
così sottolineare l’importanza di alfabetizzare il pubblico degli studenti. 
Per catturare maggiormente l’attenzione dell’audience a cui la pagina è rivolta, i ragazzi della 
redazione hanno realizzato una serie di piccoli video, intervistando i protagonisti della stagione, i 
tecnici del Teatro Comunale “G. Verdi” di Pordenone e scrivendo e interpretando una piccola serie 
un po’ pazza e strampalata di quiz dedicati a qualche lemma del vocabolario.  
Alcuni dei partecipanti al progetto hanno avuto inoltre la possibilità di assistere ad una selezione 
degli spettacoli per poter scrivere delle brevi recensioni che sono state inserite nella pagina. 
Quest’anno vorremmo continuare l’esperienza, che è risultata estremamente positiva e educativa, 
con una rinnovata redazione di giovanissimi.  
L’ABC DEL TEATRO si trova sul sito http://www.adottaunospettacolo.it/abc-teatro 
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22a edizione - Stagione 2019-2020 
Progetto a cura di Carla Manzon 

 
 

Per informazioni:  
THESIS ASSOCIAZIONE CULTURALE 
Piazza della Motta 2 – Pordenone 
Tel. 0434 26236 
Mail: info@adottaunospettacolo.it 

 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per aderire al progetto gli insegnanti devono inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE allegata, compilata in ogni sua 
parte (con indicata la scelta - prima e seconda - dello spettacolo) e firmata dal dirigente scolastico entro e 
non oltre il 12 ottobre 2019 via e-mail a: info@adottaunospettacolo.it 

Thesis darà poi conferma via e-mail dell’iscrizione e, compatibilmente con la disponibilità di posti dei singoli 
teatri, delle prenotazioni per lo spettacolo scelto, con relative indicazioni sulle modalità per il ritiro dei 
biglietti. Inoltre Thesis fornirà per tempo agli insegnanti strumenti di approfondimento e di preparazione alla 
visione quali copione dello spettacolo, recensioni, curricula degli artisti, video dello spettacolo quando 
disponibili. Bibliografia ragionata e link utili si trovano nel sito web del progetto. 

BIGLIETTI: il costo del biglietto per ogni studente (solo per gli spettacoli previsti dal progetto) è di € 8,00.  
Per Solo il tuo nome mi è nemico: biglietto a € 6,00. 
L’insegnante accompagnatore (1 ogni 20 studenti) ha diritto al biglietto omaggio. 

L’adesione al progetto prevede la partecipazione ad almeno uno degli incontri proposti e l’impegno a tradurre 
l’esperienza in scrittura o in espressione grafica oppure in interventi sulla pagina Facebook del progetto. 

Qualsiasi variazione del programma sarà tempestivamente comunicata dall’Associazione Thesis sia tramite  
e-mail sia attraverso il sito www.adottaunospettacolo.it.  

Gli insegnanti che desiderassero partecipare con gli studenti a spettacoli che non rientrano nelle proposte del 
progetto possono contattare gli uffici dei singoli teatri per concordare l’applicazione di un biglietto ridotto. 

REGOLE E CARATTERISTICHE DEI LAVORI CREATI DAGLI STUDENTI 
Recensioni scritte, video, locandine e altre forme verranno accettate per la pubblicazione nella brochure 
“Dopo la prima” e nel sito web del progetto solo se rispetteranno le seguenti caratteristiche: 
RECENSIONI SCRITTE: 
- lunghezza: NON oltre le 1800 battute 
- invio file: SOLO in formato Word 
IMPORTANTE: in vista della pubblicazione nella brochure “Dopo la prima”, si invitano gli insegnanti a 
selezionare gli elaborati ed inviare max. 10 recensioni scritte per classe. 
ELABORATI GRAFICI (disegni, locandine, ecc.) o MISTI (scrittura + immagini, slide) qualora inviati in file: 
- formato: 300 dpi di risoluzione in formato .jpg (compressione non inferiore a 8) oppure .tiff, .pdf o .ppt 
- dimensioni: base non superiore 21cm (formato massimo: A4) – si consiglia di non superare 1Mb 
VIDEO: 
- si accettano SOLO in formato mp4 
IMPORTANTE: nel rispetto della normativa sul copyright, si richiama l’attenzione alle immagini e alle 
musiche utilizzate nei video, che dovranno essere libere da diritti: in caso contrario NON sarà possibile il 
loro caricamento sul web (social e YouTube). 
Prestare inoltre attenzione alla denominazione dei file, possibilmente inserendo il titolo dello spettacolo di 
cui trattasi, nella forma più breve possibile (ad esempio: titolo_nome+cognome_Istituto_Classe.jpg; 
titolo_Istituto_Classe.mp4). 

Tutti i lavori presentati dovranno indicare al loro interno: Titolo e autore / Nome e Cognome alunno (o del 
gruppo di alunni) / Classe e Istituto di appartenenza. Per esigenze organizzative, dovranno essere inviati 
tassativamente ENTRO UN MESE dalla visione dello spettacolo all'indirizzo info@adottaunospettacolo.it . 
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