21 e 22 marzo Spazio Due

Senza parlare
drammaturgia e regia di Lisa Moras
con Caterina Bernardi, Marco Bellocchio
scene di Stefano Zullo
media e sound design Alberto Biasutti
produzione Teatro Comunale Giuseppe Verdi Pordenone
INFORMAZIONI
Recite per le scuole:
giovedì 21 e venerdì 22 marzo 2019

Orario delle recite:
ore 09.15

Durata: 60 minuti
Prenotazioni dal 24 settembre
fino ad esaurimento posti,
attraverso il modulo dal compilarsi sul sito :
www.comunalegiuseppeverdi.it/progettieducati
onal-scuola-e-teatro

Età consigliata:
dai 14 anni

Temi trattati:
•
la difficoltà di comunicazione
•
l’inclusione sociale
•
i rapporti familiari
Biglietti:
ragazzi € 5,00; insegnanti
accompagnatori gratuito.

Ufficio scuola
Tel 0434 247610
scuola@comunalegiuseppeverdi.it

Il Teatro prosegue il percorso di attenzione ai temi sociali e
affronta, con questa originale produzione teatrale, il tema della
disabilità comunicativa, una condizione in cui vivono molte
persone. Lo spunto di riflessione nasce dalla volontà di raccontare
una problematica molto diffusa che colpisce attraverso le forme
più disparate di patologia e infermità, senza distinzione d’età o
vissuto, che mette il mondo circostante nelle condizioni di dover
cercare strumenti, riflettere, attuare nuove modalità di relazione.
Sara compie 18 anni, oggi è il suo compleanno. Suo fratello
maggiore, Marco, diventa suo tutore e decide di organizzarle una
festa. Sara è adolescente ed è arrabbiata, non vorrebbe la festa
come suo fratello la sta organizzando, come sta organizzando
tante cose per la sua vita. Sara vorrebbe poter dire qualcosa ma
non riesce perché impossibilitata dalla sua disabilità, non può
parlare, non può usare i gesti e dipende completamente dagli altri.
Cosa succede quando l’attenzione del fratello diminuisce, quando
la voce di Sara non viene ascoltata? La parabola di un giorno per
raccontare una vita di difficoltà e simboleggiare il percorso di
un’intera esistenza in salita in cui i piccoli desideri, i bisogni, le
incomprensioni tipiche di tutti noi devono essere affrontate in un
contesto di condizione estrema, in cui ogni piccola vittoria è
gigantesca e ogni conquista è reale, sudata, voluta.
Sarà possibile concordare momenti di incontro con la regista per
affrontare in classe le tematiche dello spettacolo e incuriosire gli
studenti sulla nascita e la realizzazione di uno spettacolo.
con il sostegno di

