
dall’ 11 al 13 dicembre
Stefano Accorsi
DECAMERONE

liberamente tratto dal Decamerone di
Boccaccio adattamento e regia Marco Baliani

Marco Baliani porta sulla scena un carro-furgone, un teatro viaggiante
che permette di volta in volta la creazione degli spazi e delle suggestio-
ni necessarie alla compagnia che si appresta a mettere in scena sette
novelle del Decamerone. Ci si sposta da Firenze alla collina, perché
la città è appestata e servono storie che facciano dimenticare, storie di
amori erotici e furiosi, storie grottesche, paurose, purché siano storie e
perché la morte là fuori si avvicina con denti affilati e agogna la preda.

PerCorso ClassiCo

dall’ 11 al 13 marzo
Saverio Marconi
VARIAZIONI ENIGMATICHE

di Éric-emmanuel schmitt
regia saverio Marconi

Variazioni enigmatiche è un intrigante gioco psicologico che punta sulle
illusioni e disillusioni della vita. e’ un confronto disperato fra due uo-
mini: abel Znorko, premio Nobel per la letteratura che si è ritirato a
vivere da eremita in un’isola sperduta del mare della Norvegia, e erik
sconosciuto giornalista a cui lo scrittore concede un’intervista. l’incontro
si traduce in un raffinato e crescente duello dialettico, per trasformarsi
poi in una sconvolgente scoperta di verità taciute e dell’illusione in cui i
due protagonisti si sono calati. PerCorso CoNteMPoraNeo

dal 20 al 22 novembre  
Gioele Dix e Anna Della Rosa
IL MALATO IMMAGINARIO

di Molière - regia andrée ruth shammah

scritta nell’ultimo anno vita di Molière, il malato immaginario è una
commedia intrisa di realismo che ha come oggetto della propria satira
sia la mania ipocondriaca del malato argante che l’imperizia dei me-
dici che cercano di prendersene cura, figure dai nomi e dagli atteggia-
menti caricaturali. l’autore approfitta delle occasioni comiche offerte
dalla trama per introdurre in modo inaspettato un’aspra denuncia alla
società a lui contemporanea.

PerCorso ClassiCo

13 aprile
Uliana Cevenini, Mirella Mastronardi,
Alessandro Tampieri

MARIA PAsCOLI, 
uNA sTORIA sEGRETA

testo e regia Giuseppe liotta

il dramma narra dei torbidi segreti di casa Pascoli, su quel particolare
ménage à trois che ha visto i tre fratelli convivere amorosamente per
anni nella stessa casa fino al matrimonio di ida, e poi Maria e Giovanni
da soli fino alla morte del poeta. amori e morte, episodi minuti ed even-
ti grandiosi, incontri effimeri e colloqui con uomini straordinari, una
ricchezza di aneddoti accecante che svelano la storia del grande poeta
Giovanni Pascoli, da un solo punto di vista, quello di sua sorella Maria.

PerCorso ClassiCo

dal 15 al 17 aprile
Silvio Orlando e Marina Massironi
LA sCuOLA

di Domenico starnone - regia Daniele luchetti

È tempo di scrutini in un malandato istituto tecnico alla periferia di
roma. la sala insegnanti è inagibile e ai docenti tocca riunirsi in pale-
stra, per discutere i destini di un gruppo di alunni non proprio diligenti.
a polarizzare la discussione è l’allievo Cardini, che manifesta la sua
sofferenza adolescenziale attraverso un ostinato mutismo, rotto solo dal
ronzio di mosca che sa imitare alla perfezione. sul suo caso si scontrano
le opposte visioni del ruolo educativo della scuola.

PerCorso CoNteMPoraNeo

dal 27 al 29 novembre
Giorgio Lupano e Rita Mazza
FIGLI DI uN DIO MINORE

di Mark Medoff  - regia Marco Mattolini

e’ una commedia ambientata nell’america liberal anni ottanta che in-
daga le difficoltà di conoscenza e poi l’amore fra James, insegnante di
logopedia in una scuola per sodi e sara, giovane ex allieva, sorda dalla
nascita. all’inizio James concepisce il rapporto con sara soprattutto
come una sfida accademica, ma presto tra i due sboccia un amore così
passionale da distruggere la barriera del silenzio che li separa. Uno
spettacolo sull’integrazione.

PerCorso CoNteMPoraNeo

14 marzo
Fabrizio De Giovanni
sTuPEFATTO 

da un progetto di enrico Comi
regia Maria Chiara Di Marco

ai giovanissimi viene correttamente insegnato che la droga fa male. i
ragazzi poi, crescendo, vedono amici che si divertono usando droghe e
risultano più estroversi, più allegri. in quel momento il dubbio si insi-
nua nei loro pensieri e i ragazzi, giustamente, cercano di capire: crede-
ranno alle spiegazioni dei propri amici oppure le raccomandazioni di
educatori e genitori avranno la meglio? Questo spettacolo parte da qui
per scardinare alcuni luoghi comuni diffusi tra i giovanissimi.

PerCorso CoNteMPoraNeo

dal 12 al 14 febbraio  
Nancy Brilli
BIsBETICA

la bisbetica domata di William shakespeare
messa alla prova - regia Cristina Pezzoli

la vicenda è ambientata a Padova attorno alla casa del nobile Battista
che ha due figlie: Caterina e Bianca. Caterina, “la bisbetica”, fatica a
trovare pretendenti a differenza della sorella minore Bianca, apparen-
temente dolce e mansueta, bramata da Gremio e ortensio. il padre del-
le ragazze decide dunque che nessun uomo avrà la più giovane finché la
primogenita non si sarà accasata. la storia narra una serie di trattative
al rialzo che dimostrano quanto il padre delle ragazze veda in loro poco
più che un fattore di guadagno.

PerCorso ClassiCo

dal 15 al 17 gennaio
Ambra Angiolini e Francesco Scianna
TRADIMENTI

di Harold Pinter - regia Michele Placido

Pinter scrisse “tradimenti” in ordine cronologico inverso. l’opera ini-
zia presentando la fine del rapporto extraconiugale tra emma e Jerry
e finisce mostrando l’inizio della loro relazione. le nove scene sono
ambientate nel 1977 quando emma e Jerry si rivedono dopo la fine
della loro relazione. ogni scena rivela il loro rapporto e il protrarsi dei
tradimenti di emma nei confronti di suo marito robert con Jerry, in
un brutale viaggio nel tempo alla ricerca dell’identità di ciascuno, che
sembra strutturarsi partendo dai ricordi.

PerCorso CoNteMPoraNeo

dal 6 all’ 8 novembre 
Alessandro Preziosi e Nando Paone
DON GIOVANNI

di Molière - regia alessandro Preziosi

la scelta di mettere in scena Don Giovanni in tutta la sua complessità e
con un allestimento multimediale è l’ideale conclusione, dopo amleto
e Cyrano, di una trilogia di classici seicenteschi. Questo Don Giovanni
non è un banale collezionista per fisiologico sfogo o edonistico svago,
a dominarlo è una volontà di potenza, di affermazione che nasce da un
vuoto esistenziale, da una noia metafisica e dal timore del fallimento,
un personaggio che sembra smascherare i cattivi pensieri e le ipocrisie
della nostra società.                                                PerCorso ClassiCo

MATINéE
Mulino ad Arte
IL MEDICO PER FORZA

di Molière - regia Marco Cavicchioli

la celebre commedia racconta le vicissitudini di sganarello, un
venditore di fascine che picchia abitualmente la moglie Martina.
la donna per vendicarsi spaccia suo marito per un medico. sga-
narello, sfruttando l’ignoranza degli altri personaggi, si improv-
viserà tale. l’arte di Molière ne fa un capolavoro di comicità dal
ritmo serrato, linguaggio paradossale e colpi di scena

Date e orari Da CoNCorDare CoN il teatro - MassiMo 100 Posti

Fonderia Mercury porta in scena due audiodrammi dal vivo, uti-
lizzando un particolare microfono che permette di recuperare e
riprodurre i suoni con un effetto tridimensionale. la percezione
diventa a 360°, consentendo agli spettatori, a cui verrà fornita
una cuffia, di captare la dimensione ambientale della scena e
trovarsi sul palco avvolto dall’intreccio di suoni, effetti e voci in
un totale coinvolgimento scenico.

AuDIODRAMMI DAL VIVO
Fonderia Mercury
AsCOLTA... sEI IN sCENA

13 gennaio
RADIOGIALLO
di Carlo lucarelli
adattamento e regia sergio Ferrentino

17 novembre
E JOHNNY PREsE IL FuCILE
dal romanzo di Dalton trumbo
adattamento e regia sergio Ferrentino

Scuola a Teatro 
2016/2017

Gentili professori,
il Teatro Michelangelo si indirizza a voi come ponte 
ideale nei rapporti tra il teatro e la scuola.
Di seguito le nostre proposte che riteniamo 
particolarmente adatte a livello didattico, sicuri di un 
coinvolgimento positivo degli studenti. 
Gli spettacoli sono programmati nella stagione di   prosa 
del Teatro.
“Io e lui”, “Figli di un Dio minore”  e "Il Majorana 
Show" prevedono una replica la mattina  solo per le 
scuole e hanno un prezzo di 10 € a biglietto.
Per “La scuola“  la replica è pomeridiana, è aperta al 
pubblico e ha un prezzo di 15 € a biglietto.



20 novembre 2016 - ore 10.30 

Paolo Triestino
Nicola Pistoia

IO E LUI
di Alberto Moravia
regia Massimo de Rossi

Una commedia dall'Alberto Moravia che non ti aspetti. 
IO E LUI ovvero un LUI e proprio il suo “LUI”, quello che 
tante volte altera l'equilibrio di un uomo... visibile soltanto 
al legittimo proprietario; un “ LUI “ autonomo e 
indipendente come accade nella vita, quando la testa va 
dove è giusto andare ma LUI prevarica ogni pensiero.
Un Moravia inedito, una commedia divertente e mai 
volgare, dove poesia e comicità s'intrecciano per dare vita a 
una "storia" davvero unica.
Attorno ai due protagonisti (cioè, uno), interpretati dalla 
affiatatissima coppia Nicola Pistoia e Paolo Triestino, un 
amico psicologo felicemente in crisi e due meravigliosi 
personaggi femminili, descritti con forza e ironia come solo 
un grande scrittore riesce a fare. Uno spettacolo leggero 
dove non mancheranno momenti di riflessione e dopo il 
quale si può di sicuro aprire un dibattito che se ben 
condotto può aiutare a capire meglio sé stessi e gli altri.



A.S. 2015/2016
DUSEscuola

dall’ 11 al 13 dicembre
Stefano Accorsi
DECAMERONE

liberamente tratto dal Decamerone di
Boccaccio adattamento e regia Marco Baliani

Marco Baliani porta sulla scena un carro-furgone, un teatro viaggiante
che permette di volta in volta la creazione degli spazi e delle suggestio-
ni necessarie alla compagnia che si appresta a mettere in scena sette
novelle del Decamerone. Ci si sposta da Firenze alla collina, perché
la città è appestata e servono storie che facciano dimenticare, storie di
amori erotici e furiosi, storie grottesche, paurose, purché siano storie e
perché la morte là fuori si avvicina con denti affilati e agogna la preda.

PerCorso ClassiCo

dall’ 11 al 13 marzo
Saverio Marconi
VARIAZIONI ENIGMATICHE

di Éric-emmanuel schmitt
regia saverio Marconi

Variazioni enigmatiche è un intrigante gioco psicologico che punta sulle
illusioni e disillusioni della vita. e’ un confronto disperato fra due uo-
mini: abel Znorko, premio Nobel per la letteratura che si è ritirato a
vivere da eremita in un’isola sperduta del mare della Norvegia, e erik
sconosciuto giornalista a cui lo scrittore concede un’intervista. l’incontro
si traduce in un raffinato e crescente duello dialettico, per trasformarsi
poi in una sconvolgente scoperta di verità taciute e dell’illusione in cui i
due protagonisti si sono calati. PerCorso CoNteMPoraNeo

dal 20 al 22 novembre  
Gioele Dix e Anna Della Rosa
IL MALATO IMMAGINARIO

di Molière - regia andrée ruth shammah

scritta nell’ultimo anno vita di Molière, il malato immaginario è una
commedia intrisa di realismo che ha come oggetto della propria satira
sia la mania ipocondriaca del malato argante che l’imperizia dei me-
dici che cercano di prendersene cura, figure dai nomi e dagli atteggia-
menti caricaturali. l’autore approfitta delle occasioni comiche offerte
dalla trama per introdurre in modo inaspettato un’aspra denuncia alla
società a lui contemporanea.

PerCorso ClassiCo

dal 27 al 29 novembre
Giorgio Lupano e Rita Mazza
FIGLI DI uN DIO MINORE

di Mark Medoff  - regia Marco Mattolini

e’ una commedia ambientata nell’america liberal anni ottanta che in-
daga le difficoltà di conoscenza e poi l’amore fra James, insegnante di
logopedia in una scuola per sodi e sara, giovane ex allieva, sorda dalla
nascita. all’inizio James concepisce il rapporto con sara soprattutto
come una sfida accademica, ma presto tra i due sboccia un amore così
passionale da distruggere la barriera del silenzio che li separa. Uno
spettacolo sull’integrazione.

PerCorso CoNteMPoraNeo

dal 12 al 14 febbraio  
Nancy Brilli
BIsBETICA

la bisbetica domata di William shakespeare
messa alla prova - regia Cristina Pezzoli

la vicenda è ambientata a Padova attorno alla casa del nobile Battista
che ha due figlie: Caterina e Bianca. Caterina, “la bisbetica”, fatica a
trovare pretendenti a differenza della sorella minore Bianca, apparen-
temente dolce e mansueta, bramata da Gremio e ortensio. il padre del-
le ragazze decide dunque che nessun uomo avrà la più giovane finché la
primogenita non si sarà accasata. la storia narra una serie di trattative
al rialzo che dimostrano quanto il padre delle ragazze veda in loro poco
più che un fattore di guadagno.

PerCorso ClassiCo

dal 15 al 17 gennaio
Ambra Angiolini e Francesco Scianna
TRADIMENTI

di Harold Pinter - regia Michele Placido

Pinter scrisse “tradimenti” in ordine cronologico inverso. l’opera ini-
zia presentando la fine del rapporto extraconiugale tra emma e Jerry
e finisce mostrando l’inizio della loro relazione. le nove scene sono
ambientate nel 1977 quando emma e Jerry si rivedono dopo la fine
della loro relazione. ogni scena rivela il loro rapporto e il protrarsi dei
tradimenti di emma nei confronti di suo marito robert con Jerry, in
un brutale viaggio nel tempo alla ricerca dell’identità di ciascuno, che
sembra strutturarsi partendo dai ricordi.

PerCorso CoNteMPoraNeo

dal 6 all’ 8 novembre 
Alessandro Preziosi e Nando Paone
DON GIOVANNI

di Molière - regia alessandro Preziosi

la scelta di mettere in scena Don Giovanni in tutta la sua complessità e
con un allestimento multimediale è l’ideale conclusione, dopo amleto
e Cyrano, di una trilogia di classici seicenteschi. Questo Don Giovanni
non è un banale collezionista per fisiologico sfogo o edonistico svago,
a dominarlo è una volontà di potenza, di affermazione che nasce da un
vuoto esistenziale, da una noia metafisica e dal timore del fallimento,
un personaggio che sembra smascherare i cattivi pensieri e le ipocrisie
della nostra società.                                                PerCorso ClassiCo

MATINéE
Mulino ad Arte
IL MEDICO PER FORZA

di Molière - regia Marco Cavicchioli

la celebre commedia racconta le vicissitudini di sganarello, un
venditore di fascine che picchia abitualmente la moglie Martina.
la donna per vendicarsi spaccia suo marito per un medico. sga-
narello, sfruttando l’ignoranza degli altri personaggi, si improv-
viserà tale. l’arte di Molière ne fa un capolavoro di comicità dal
ritmo serrato, linguaggio paradossale e colpi di scena

Date e orari Da CoNCorDare CoN il teatro - MassiMo 100 Posti

Fonderia Mercury porta in scena due audiodrammi dal vivo, uti-
lizzando un particolare microfono che permette di recuperare e
riprodurre i suoni con un effetto tridimensionale. la percezione
diventa a 360°, consentendo agli spettatori, a cui verrà fornita
una cuffia, di captare la dimensione ambientale della scena e
trovarsi sul palco avvolto dall’intreccio di suoni, effetti e voci in
un totale coinvolgimento scenico.

AuDIODRAMMI DAL VIVO
Fonderia Mercury
AsCOLTA... sEI IN sCENA

13 gennaio
RADIOGIALLO
di Carlo lucarelli
adattamento e regia sergio Ferrentino

17 novembre
E JOHNNY PREsE IL FuCILE
dal romanzo di Dalton trumbo
adattamento e regia sergio Ferrentino

25 gennaio 2017 - ore 10.30 

Giorgio Lupano
Rita Mazza
FIGLI DI UN DIO 
MINORE
di Mark Medoff
regia Marco Mattolini

Nonostante, e forse proprio per questo, Sarah e James 
finiscono per innamorarsi anche se la loro relazione deve 
superare molti ostacoli...

In un Istituto per sordi arriva un nuovo insegnante di 
logopedia, un giovane i cui metodi anti- convenzionali e 
diretti sono guardati con sospetto dal direttore. Il giovane va 
avanti per la sua strada e i risultati del suo empatico 
rapporto con gli allievi non tardano ad arrivare. Ma la vera 
sfida per il professore è rappresentata da una giovane donna, 
bella, intelligente e sorda dalla nascita. La ragazza accolta 
dalla scuola fin dall'infanzia vi si è diplomata ed ha poi 
deciso di rimanere lì, dentro i confini del suo mondo di 
silenzio, accettando un lavoro da cameriera. Si sente più 
sicura in mezzo alla "sua gente" e preferisce non affrontare 
l'esterno, una realtà che percepisce come ostile e crudele.
"La sordità - risponderà al professore che cerca di farla 
uscire dal suo isolamento volontario - non è il contrario 
dell'udito. È un silenzio pieno di suoni".
  Fiera della sua diversità si rifiuta di parlare perché, non 
avendo mai conosciuto il suono della voce umana, sa di non 
poter farlo bene come gli altri, non usa la lettura delle 
labbra, nonostante la conosca, e si esprime solo attraverso la 
lingua dei segni.
Nonostante la dichiarata ostilità della ragazza ad ogni 
integrazione comunicativa, il protagonista non si arrende e 
superate numerose difficoltà i due troveranno l’amore e la 
vita in comune. Da questa commedia fu tratto un 
famosissimo film. Grande insegnamento su due mondi 
diversi che non si conoscono. 



A.S. 2015/2016
DUSEscuola

dall’ 11 al 13 dicembre
Stefano Accorsi
DECAMERONE

liberamente tratto dal Decamerone di
Boccaccio adattamento e regia Marco Baliani

Marco Baliani porta sulla scena un carro-furgone, un teatro viaggiante
che permette di volta in volta la creazione degli spazi e delle suggestio-
ni necessarie alla compagnia che si appresta a mettere in scena sette
novelle del Decamerone. Ci si sposta da Firenze alla collina, perché
la città è appestata e servono storie che facciano dimenticare, storie di
amori erotici e furiosi, storie grottesche, paurose, purché siano storie e
perché la morte là fuori si avvicina con denti affilati e agogna la preda.

PerCorso ClassiCo

dall’ 11 al 13 marzo
Saverio Marconi
VARIAZIONI ENIGMATICHE

di Éric-emmanuel schmitt
regia saverio Marconi

Variazioni enigmatiche è un intrigante gioco psicologico che punta sulle
illusioni e disillusioni della vita. e’ un confronto disperato fra due uo-
mini: abel Znorko, premio Nobel per la letteratura che si è ritirato a
vivere da eremita in un’isola sperduta del mare della Norvegia, e erik
sconosciuto giornalista a cui lo scrittore concede un’intervista. l’incontro
si traduce in un raffinato e crescente duello dialettico, per trasformarsi
poi in una sconvolgente scoperta di verità taciute e dell’illusione in cui i
due protagonisti si sono calati. PerCorso CoNteMPoraNeo

dal 20 al 22 novembre  
Gioele Dix e Anna Della Rosa
IL MALATO IMMAGINARIO

di Molière - regia andrée ruth shammah

scritta nell’ultimo anno vita di Molière, il malato immaginario è una
commedia intrisa di realismo che ha come oggetto della propria satira
sia la mania ipocondriaca del malato argante che l’imperizia dei me-
dici che cercano di prendersene cura, figure dai nomi e dagli atteggia-
menti caricaturali. l’autore approfitta delle occasioni comiche offerte
dalla trama per introdurre in modo inaspettato un’aspra denuncia alla
società a lui contemporanea.

PerCorso ClassiCo

13 aprile
Uliana Cevenini, Mirella Mastronardi,
Alessandro Tampieri

MARIA PAsCOLI, 
uNA sTORIA sEGRETA

testo e regia Giuseppe liotta

il dramma narra dei torbidi segreti di casa Pascoli, su quel particolare
ménage à trois che ha visto i tre fratelli convivere amorosamente per
anni nella stessa casa fino al matrimonio di ida, e poi Maria e Giovanni
da soli fino alla morte del poeta. amori e morte, episodi minuti ed even-
ti grandiosi, incontri effimeri e colloqui con uomini straordinari, una
ricchezza di aneddoti accecante che svelano la storia del grande poeta
Giovanni Pascoli, da un solo punto di vista, quello di sua sorella Maria.

PerCorso ClassiCo

dal 15 al 17 aprile
Silvio Orlando e Marina Massironi
LA sCuOLA

di Domenico starnone - regia Daniele luchetti

È tempo di scrutini in un malandato istituto tecnico alla periferia di
roma. la sala insegnanti è inagibile e ai docenti tocca riunirsi in pale-
stra, per discutere i destini di un gruppo di alunni non proprio diligenti.
a polarizzare la discussione è l’allievo Cardini, che manifesta la sua
sofferenza adolescenziale attraverso un ostinato mutismo, rotto solo dal
ronzio di mosca che sa imitare alla perfezione. sul suo caso si scontrano
le opposte visioni del ruolo educativo della scuola.

PerCorso CoNteMPoraNeo

dal 27 al 29 novembre
Giorgio Lupano e Rita Mazza
FIGLI DI uN DIO MINORE

di Mark Medoff  - regia Marco Mattolini

e’ una commedia ambientata nell’america liberal anni ottanta che in-
daga le difficoltà di conoscenza e poi l’amore fra James, insegnante di
logopedia in una scuola per sodi e sara, giovane ex allieva, sorda dalla
nascita. all’inizio James concepisce il rapporto con sara soprattutto
come una sfida accademica, ma presto tra i due sboccia un amore così
passionale da distruggere la barriera del silenzio che li separa. Uno
spettacolo sull’integrazione.

PerCorso CoNteMPoraNeo

14 marzo
Fabrizio De Giovanni
sTuPEFATTO 

da un progetto di enrico Comi
regia Maria Chiara Di Marco

ai giovanissimi viene correttamente insegnato che la droga fa male. i
ragazzi poi, crescendo, vedono amici che si divertono usando droghe e
risultano più estroversi, più allegri. in quel momento il dubbio si insi-
nua nei loro pensieri e i ragazzi, giustamente, cercano di capire: crede-
ranno alle spiegazioni dei propri amici oppure le raccomandazioni di
educatori e genitori avranno la meglio? Questo spettacolo parte da qui
per scardinare alcuni luoghi comuni diffusi tra i giovanissimi.

PerCorso CoNteMPoraNeo

dal 12 al 14 febbraio  
Nancy Brilli
BIsBETICA

la bisbetica domata di William shakespeare
messa alla prova - regia Cristina Pezzoli

la vicenda è ambientata a Padova attorno alla casa del nobile Battista
che ha due figlie: Caterina e Bianca. Caterina, “la bisbetica”, fatica a
trovare pretendenti a differenza della sorella minore Bianca, apparen-
temente dolce e mansueta, bramata da Gremio e ortensio. il padre del-
le ragazze decide dunque che nessun uomo avrà la più giovane finché la
primogenita non si sarà accasata. la storia narra una serie di trattative
al rialzo che dimostrano quanto il padre delle ragazze veda in loro poco
più che un fattore di guadagno.

PerCorso ClassiCo

dal 15 al 17 gennaio
Ambra Angiolini e Francesco Scianna
TRADIMENTI

di Harold Pinter - regia Michele Placido

Pinter scrisse “tradimenti” in ordine cronologico inverso. l’opera ini-
zia presentando la fine del rapporto extraconiugale tra emma e Jerry
e finisce mostrando l’inizio della loro relazione. le nove scene sono
ambientate nel 1977 quando emma e Jerry si rivedono dopo la fine
della loro relazione. ogni scena rivela il loro rapporto e il protrarsi dei
tradimenti di emma nei confronti di suo marito robert con Jerry, in
un brutale viaggio nel tempo alla ricerca dell’identità di ciascuno, che
sembra strutturarsi partendo dai ricordi.

PerCorso CoNteMPoraNeo

8 marzo 2017 - ore 16.00 

Silvio Orlando

LA SCUOLA 
di Domenico Starnone 
regia Daniele Luchetti

Era il 1992, anno in cui debuttò Sottobanco, spettacolo 
teatrale interpretato da un gruppo di attori eccezionali 
capitanati da Silvio Orlando e diretti da Daniele Luchetti. Lo 
spettacolo divenne presto un cult, antesignano di tutto il 
filone di ambientazione scolastica tra cui anche la 
trasposizione cinematografica del 1995 della stessa pièce che 
prese il titolo La scuola. Fu uno dei rari casi in cui il cinema 
accolse un successo teatrale e non viceversa.
Lo spettacolo era un dipinto della scuola italiana di quei 
tempi e al tempo stesso un esempio quasi profetico del 
cammino che stava intraprendendo il sistema scolastico.
A vent’anni di distanza è davvero interessante fare un 
bilancio sulla scuola e vedere cos’è successo poi.
Il testo è tratto dalla produzione letteraria di Domenico 
Starnone. Siamo in tempo di scrutini in IV D. Un gruppo di 
insegnanti deve decidere il futuro dei loro studenti. Di tanto 
in tanto, in questo ambiente circoscritto, filtra la realtà 
esterna.
Dal confronto tra speranze, ambizioni, conflitti sociali e 
personali, amori, amicizie e scontri generazionali, prendono 
vita personaggi esilaranti, giudici impassibili e 
compassionevoli al tempo stesso. Il dialogo brillante e le 
situazioni paradossali lo rendono uno spettacolo 
irresistibilmente comico.



22 marzo 2017 - ore 10.30 

Compagnia della Luna

IL MAJORANA 
SHOW 
di Claudio Pallottini
regia Marco Simeoli

Il teatro in tv. La tv a teatro. Il sipario si apre e gli spettatori 
sono catapultati in un colorato studio televisivo, dove è in 
onda un popolare talk show. Qui la realtà è confusa con la 
finzione e la ricostruzione dei fatti con le dicerie. L’abile 
conduttore intervista esperti, colleghi e parenti di Ettore 
Majorana, il geniale fisico che sparì nel nulla nel marzo del 
1938, alla vigilia di una scoperta memorabile, quale quella 
della bomba atomica. Con ironia e divertimento, si cerca di 
ricostruire il giallo della scomparsa e la personalità di Ettore 
Majorana.

Il tentativo di risolvere l’enigma consente un divertente 
gioco teatrale, all’interno del quale si mescolano due diversi 
piani temporali: quello del presente, dove in una 
rocambolesca trasmissione televisiva compaiono alcuni 
esperti dei nostri giorni, quello del passato con le evocazioni, 
o forse i fantasmi, dei protagonisti della vicenda, come 
Enrico Fermi e sua moglie Laura, Edoardo Amaldi e la zia di 
Majorana.

Di questo parla il Caso Majorana Show: di televisione. Anzi, 
della scomparsa di Majorana data in pasto alla televisione, di 
come un argomento così cruciale per la scienza e per l’etica, 
con risonanze così significative e palpitanti di attualità, si 
trasformi in un talk show. Il testo e la messa in scena 
restituiscono il carattere ibrido del prodotto televisivo, 
inventando un genere teatrale con continue interferenze tra 
commedia, cabaret, teatro di narrazione e di documento. Il 
tutto rigorosamente sottoposto al filtro dell’ironia



 DusEcritica
È il concorso per la miglior recensione degli spettacoli della sta-
gione di prosa in collaborazione con la redazione delle politiche
per i Giovani del Comune di Bologna. le recensioni verranno pub-
blicate sul sito web del teatro Duse e della redazione Flash Gio-
vani. la migliore recensione, a giudizio dalla Direzione del teatro
Duse, sarà premiata con un abbonamento libero a 6 ingressi per la
stagione teatrale 2016/2017. il concorso è aperto a tutti i giovani
under 29 ed è diviso in due sezioni:
sezione sCUole: dedicata agli studenti della scuola secondaria
di primo e secondo grado che partecipano singolarmente o con la
propria classe al progetto DUsescuola.
sezione GioVaNi: dedicata ai giovani in possesso della younger-
card, la carta ideata dalla regione emilia-romagna per i giovani
di età compresa tra i 14 e i 29 anni, residenti, studenti o lavoratori
in regione.

DusEdietrolequinte/Visite Guidate
antico teatro del Collegio dei Nobili di san saverio e dedicato solo
nel 1898 alla divina eleonora, il teatro Duse è per tradizione il
teatro della città di Bologna. attraverso la visita ai sui spazi na-
scosti, viene proposto un modo diverso per avvicinare il pubblico
al mondo dello spettacolo, per scoprire i segreti architettonici e i
retroscena storici dell’edificio ma anche dell’arte teatrale stessa. i
percorsi tra aneddoti, storie e leggende che guideranno i visitatori/
spettatori nei luoghi più significativi: i due foyer, la grande platea,
i tre ordini di palchi e il palcoscenico, luogo segreto di ogni opera
teatrale.

DusEincontra/incontri con il pubblico
Con l’intento di fornire occasioni per divenire spettatori più recet-
tivi, consapevoli e critici, numerosi saranno gli appuntamenti con
attori e registi delle compagnie ospiti del Duse. Questi incontri,
moderati da storici del teatro, critici e docenti universitari, sono
pensati per introdurre il pubblico alla visione degli spettacoli, ma
anche come spunti di lettura critica della messinscena. Gli incon-
tri si terranno sabato alle ore 18 al bar del teatro, il calendario
dettagliato sarà a disposizione su www.teatrodusebologna.it

uN PROGETTO CHE PARLA AL FuTuRO
il teatro, nel corso dei secoli, ci ha regalato opere che hanno forma-
to generazioni e hanno contribuito fortemente alla diffusione di quei 
concetti e quei valori che stanno alla base della nostra società. ognu-
no di noi ha esempi personali di questo: il mio è stata la scoperta di 
un gigante come ibsen, che mi ha aiutato non poco nella formazione 
della consapevolezza dell’altro e della sua esigenza di libertà.
il progetto DUsescuola, giunto ormai alla quarta edizione, è un con-
tributo estremamente importante per avvicinare i giovani studenti al 
teatro e a queste opere, ai personaggi e alle loro storie, accrescendo 
consapevolezza e veicolando una cultura del dialogo di cui abbiamo 
un grande bisogno.
la Città Metropolitana di Bologna, attraverso i suoi distretti culturali, 
ogni anno dedica ampio spazio al teatro nella sua produzione cultu-
rale rivolta ai cittadini. Per questo non possiamo che accogliere con 
entusiasmo anche l’edizione 2015/2016 di DUsescuola, un progetto 
che, in classe e a teatro, avvicina centinaia di studenti bolognesi a 
opere immortali e spesso li inizia al fascino della sala, all’emozione di 
un sipario che si apre, a una storia che può lasciare un segno che va 
ben oltre la durata dello spettacolo.
il programma delle opere di quest’anno, variando dal classico al con-
temporaneo, permetterà ai ragazzi di conoscere e avvicinarsi a Mo-
lière e ai suoi personaggi immortali senza dimenticare quell’educa-
zione sentimentale che dovrebbe a mio avviso essere inserita tra i 
corsi scolastici, educazione che le opere di Pinter e Medoff inserite 
nel programma certamente restituiscono.
agli operatori del teatro Duse e agli ideatori del progetto DUsescuo-
la, oltre che agli educatori e agli attori che lo metteranno – è proprio 
il caso di dirlo – in scena va pertanto tutto il mio ringraziamento e 
quello di chi crede che le istituzioni svolgono al meglio il loro ruolo 
quanto più riescono a contribuire a formare donne e uomini liberi 
e consapevoli, capaci di unire le nostre comunità valorizzando quei 
beni comuni che sono la nostra ricchezza più grande.

Lorenzo Cipriani - Consigliere delegato Cultura e Giovani
Città Metropolitana di Bologna

uNA GRANDE FORZA CIVILE
i giovani non sono merce di scambio né facili interlocutori. sono soggetti
con emozioni e pensieri propri. rivolgersi a loro significa necessariamente
abbandonare scorciatoie e strade già battute per mettersi in ascolto e trova-
re un linguaggio comune. il teatro sembra essere un luogo privilegiato dove
si verifica la magia di questo incontro. accompagnati da esperti, i giovani
affrontano con maggiore sicurezza un cammino che può rivelarsi lungo e
faticoso, ma che alla fine porta alla scoperta che il mondo racchiuso dentro
i confini del mi piace è un mondo in cui non si respira, soffocante, privo
di libertà. il teatro dischiude nuovi orizzonti di riflessione che mettono in
discussione facili certezze per invitare a cercarne di nuove. oggi il teatro
rappresenta una delle poche realtà che non ha abdicato ad una funzione
che è essenzialmente civile, quella di educare al dialogo, al confronto e al
rispetto delle opinioni. i giovani non possono che essere i destinatari prin-
cipali di questa importante missione, alla quale il progetto DUsescuola
dedica energia e passione, nella convinzione che «Non si può bluffare se
c’è una civiltà teatrale, ed il teatro è una grande forza civile, il teatro toglie
la vigliaccheria del vivere, toglie la paura del diverso, dell’altro, dell’igno-
to, della vita, della morte.» (l. De Berardinis)

Matilde Maresca
Liceo Scientifico Augusto Righi - Bologna

 DusEscuola 
consolida l’idea di un teatro aperto, luogo d’incontro e impor-
tante punto di riferimento delle attività nelle scuole secondarie 
di primo e secondo grado. Pensare a rappresentazioni dedicate 
ai giovani non è possibile senza un medium importante quale è 
la scuola. obiettivo principale del progetto è favorire il dialogo 
e lo scambio di idee che si traducano in strumenti per avvici-
nare gli studenti alla realtà dello spettacolo dal vivo, allargando 
al tempo stesso i campi del sapere. attraverso un percorso fina-
lizzato all’avvicinamento del pubblico più giovane al repertorio 
classico e contemporaneo del teatro di parola, il progetto si ar-
ticola in due fasi: iNclasse e ateatro.

 INclasse:
in accordo con i docenti e in relazione alle esigenze didattiche, 
vengono proposte in lettura i testi degli spettacoli rappresentati 
poi in teatro. Gli studenti avranno così la possibilità di essere 
preparati alla visione dello spettacolo e di confrontarsi attiva-
mente con la tecnica dell’interpretazione e con la professione 
dell’attore. l’obiettivo di questa prima fase è quella di mettere 
in luce la trama, i dialoghi più significativi dell’opera, il conte-
sto storico artistico e l’autore. l’attività si svolge all’interno del-
le singole classi, in una dimensione di teatro da camera dove 
non mancheranno gli elementi essenziali del teatro dal vivo: il 
testo, l’attore e il pubblico. le letture sono a cura di un collet-
tivo di giovani attori diplomati alla scuola di teatro di Bologna 
“Galante Garrone”. 

Con il patrocinio di:

 Ateatro:
per conoscere il teatro attraverso le opere immortali dei grandi 
maestri della scena e della letteratura e quello contemporaneo 
che affronta temi universali strettamente legati al nostro quoti-
diano, parlando ai giovani col linguaggio diretto dell’oggi. ORARI sPETTACOLI Feriali 21.00 - FestiVi 16.00

BIGLIETTI

Particolari riduzioni per genitori e accompagnatori.

Il Malato immaginario - Figli di un Dio Minore - Tradimenti -
Bisbetica - Variazioni enigmatiche - La scuola

Platea 16 €      Gallerie 10 €

Don Giovanni - Decamerone

Platea 18 €      Gallerie 15 €

Il Medico per forza - E Johnny prese il fucile - Radiogiallo -
Maria Pascoli - stupefatto

Posto unico 10 €

Direzione Artistica
Berto Gavioli

Tel. 335 5263695

Referente organizzativo
Stefano Tassi

Tel. 339 6131642 
info@cinemateatromichelangelo.com

Ufficio Stampa
Giuseppe Savastano

Tel. 349 1476756 
ufficiostampa@cinemateatromichelangelo.com

Via Pietro Giardini, 255 Modena
Tel. 059 343662

www.cinemateatromichelangelo.com
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