
 Milano,     02     novembre     2022 

 Gentili     studenti,     genitori,     docenti     e     membri     tutti     della     comunità     scolastica, 

 Il  progetto  Amici  del  Teatro  DBV  ,  dopo  il  grande  successo  dello  scorso  anno,  torna  anche 
 quest’anno,  proponendo  a  famiglie  e  docenti  abbonamenti  per  una  selezione  di  rappresentazioni 
 teatrali     del     Piccolo     Teatro     di     Milano     a     prezzi     vantaggiosi. 

 Studenti,  genitori  e  docenti  potranno  acquistare  l’abbonamento  (nel  numero  massimo  di  4  a 
 famiglia)  al  costo  ridotto  di  50  euro  per  cinque  spettacoli.  Visto  l’alto  profilo  della  proposta  e  la  fama 
 del  Piccolo  Teatro  di  Milano,  abbiamo  la  necessità  di  confermare  al  più  presto  i  posti  già  opzionati 
 e  Vi  preghiamo  pertanto  di  compilare  il  tagliando  sottostante  e  consegnarlo  alla  prof.ssa  Veronica 
 Lupica  entro  e  non  oltre  l’8  novembre  2022  .  Le  date  degli  spettacoli  potranno  subire  alcune 
 variazioni     in     base     al     numero     delle     adesioni. 

 Gli     spettacoli     selezionati     per     l’abbonamento     di     quest’anno     sono: 

 ●  La  Tempesta  ,  venerdì  25  novembre  2022  ore  20.30.  Durata:  1h  e  45  minuti  senza 
 intervallo,     Piccolo     Teatro     Strehler     (Largo     Greppi     1,     M2     Lanza). 

 Un’isola  sperduta  nel  Mediterraneo,  un  padre  che  cerca  attraverso  la  magia  di  recuperare  il  suo 
 ducato  perduto,  una  figlia  che  non  ha  mai  visto  altri  esseri  umani  all’infuori  di  lui,  uno  spirito 
 dell’aria,  un  mostro  deforme…  Alessandro  Serra  porta  in  scena  l’estremo  capolavoro  di  William 
 Shakespeare. 
 Alessandro  Serra  torna  ad  accostarsi  all’opera  del  Bardo,  dichiarando  ad  Antonio  Moresco:  «Ne  La 
 tempesta  il  sovrannaturale  si  inchina  al  servizio  dell’uomo,  Prospero  è  del  tutto  privo  di 
 trascendenza,  eppure  con  la  sua  rozza  magia  imprigiona  gli  spiriti  della  natura,  scatena  la 
 tempesta,  e  resuscita  i  morti.  Ma  sarà  Ariel,  uno  spirito  dell’aria,  ad  insegnargli  la  forza  della 
 compassione,  e  del  perdono.  Su  quest’isola-palcoscenico  tutti  chiedono  perdono  e  tutti  si  pentono 
 a  eccezione  di  Antonio  e  Sebastiano,  non  a  caso  gli  unici  immuni  dalla  bellezza  e  dallo  stato  di 
 estasi  che  pervade  gli  altri.  Il  fatto  che  Prospero  rinunci  alla  vendetta  proprio  quando  i  suoi  nemici 
 sono  distesi  ai  suoi  piedi,  ecco  questo  è  il  suo  vero  innalzamento  spirituale,  il  sovrannaturale  arriva 
 quando  Prospero  vi  rinuncia,  rinuncia  a  usarlo  come  arma.  Ma  il  potere  supremo,  pare  dirci 
 Shakespeare,  è  il  potere  del  Teatro.  La  tempesta  è  un  inno  al  teatro  fatto  con  il  teatro,  la  cui  forza 
 magica  risiede  proprio  in  questa  possibilità  unica  e  irripetibile  di  accedere  a  dimensioni  metafisiche 
 attraverso  la  cialtroneria  di  una  compagnia  di  comici  che  calpestano  quattro  assi  di  legno,  con 
 pochi  oggetti  e  un  mucchietto  di  costumi  rattoppati».  Ma,  anche  nell’estremo  capolavoro  di 
 Shakespeare,  il  potere  mantiene  un  posto  centrale:  «Quando  ho  cominciato  a  tradurre  il  testo,  a 
 riscriverlo  in  italiano,  mi  sono  reso  conto  della  sua  impressionante  forza  politica  che  in  questi  giorni 
 mi  sembra  ancora  più  attuale,  perché  le  guerre  sono  sempre  fratricide.  Questa  terra  è  la  mia!  C’ero 
 prima  io!  La  Palestina,  l’Ucraina,  il  mondo  intero,  ogni  confine,  il  recinto  della  nostra  villetta  a 
 schiera…  L’isola  di  Prospero  è  il  mondo,  uno  spazio  sterminato  e  minuscolo  circondato  da  un 



 Mediterraneo,  ancora  oggi  pieno  di  cadaveri,  che  tutti  vogliono  conquistare,  possedere  e 
 distruggere». 

 ●  Processo  Galileo  ,  mercoledì  11  gennaio  2023  ore  20.30.  Durata:  in  allestimento,  Piccolo 
 Teatro     Strehler     (Largo     Greppi     1,     M2     Lanza). 

 Tre  storie,  tre  diversi  momenti  uniti  in  un  unico  spettacolo.  Un  presente,  dove  una  donna  indaga, 
 partendo  dalla  figura  di  Galileo,  i  drammi  e  le  visioni  della  scienza  contemporanea;  un  passato 
 storico,  in  cui  avviene  l’abiura;  e  un  futuro,  dove,  riprendendo  la  struttura  del  galileiano  Dialogo 
 sopra  i  massimi  sistemi,  si  svolge  un  distopico  simposio  intorno  a  una  tecnologia  ormai  elevata  a 
 nuova     divinità. 
 La  vita  e  l’opera  di  Galileo  Galilei  rappresentano  uno  spartiacque  per  la  nostra  cultura,  una  chiave 
 di  volta  della  modernità  occidentale.  Galileo  è  colui  che  spezza  definitivamente  i  cieli  aristotelici, 
 rompendo  un  modello  di  raffigurazione  del  mondo  che  per  secoli  aveva  rincuorato  l’uomo.  Scienza 
 e     teologia,     rappresentazione     e     verità     si     dividono     definitivamente. 
 Nel  testo  di  Angela  Dematté,  una  donna  di  oggi  è  chiamata  a  raccontare  per  una  rivista  divulgativa 
 il  nuovo  paradigma  –  il  cambio  di  percezione  del  reale  –  che  la  scienza  sta  ponendo.  Il  lutto  che  la 
 donna  sta  elaborando,  però,  la  costringe  ad  affrontare  un  discorso  più  vasto,  che  mette  in 
 discussione     la     sua     visione     del     mondo. 
 Galileo  è  anche  l’inizio  di  un  processo  storico:  a  partire  dallo  scienziato  –  e  dal  suo  binocolo  –  il 
 progredire  dell’apparato  tecnico  coincide  con  l’idea  di  progresso  tout  court  ;  da  allora  la  potenza 
 scientifica  s’identifica  con  la  forza  dei  suoi  dispositivi,  di  cui  oggi  vediamo  il  pieno  sviluppo  nel 
 sogno  contemporaneo  dell’intelligenza  artificiale  e  dell’automatizzazione  universale.  Intorno  a 
 questa  ipotesi,  Fabrizio  Sinisi  sviluppa  una  parabola  in  versi  sul  tema  di  una  generazione  che  ha 
 legato     indissolubilmente     il     proprio     destino     a     quello     delle     sue     tecnologie. 
 A  unire  i  due  testi,  le  parole  del  processo  a  Galileo  del  1633,  con  i  suoi  personaggi  e  il  suo 
 linguaggio.  Tre  sequenze,  quindi,  che  corrispondono  ad  altrettanti  processi  che  –  con  diversi 
 linguaggi  e  modalità  espressive  –  indagano  i  destini  e  gli  interrogativi  del  mondo  contemporaneo  e 
 di     quella     che     oggi     chiamiamo     modernità. 

 ●  Carbonio  ,  venerdì  24  febbraio  2023  ore  20.30.  Durata:  1h  e  35  minuti  senza  intervallo, 
 Piccolo     Teatro     Studio     Melato     (via     Rivoli     6,     M2     Lanza). 

 Seconda  stagione  al  Teatro  Studio  Melato  per  Carbonio  di  Pier  Lorenzo  Pisano,  56°  Premio 
 Riccione  per  il  Teatro:  la  strana  storia  dell’incontro  di  un  uomo  con  un’entità  aliena  diventa  lo 
 spunto  per  una  riflessione  sulla  condizione  predatoria  dell’umano,  declinata  tra  gli  entusiasmi  della 
 sonda     Voyager     e     l’intima     paura     di     confrontarsi     con     l’altro     da     noi. 
 Un  uomo  ha  avuto  un  incontro  con  un’entità  extraterrestre.  L’alieno  ha  la  particolarità  di  non  essere 
 composto  minimamente  da  molecole  di  carbonio,  la  sostanza  alla  base  della  vita  sulla  Terra. 
 L’inaspettato  contatto  dà  all’autore  il  pretesto  per  riflettere  sulla  condizione  “predatoria”  dell’umano. 
 Nel  dialogo  serrato  tra  Lei  –  la  donna  incaricata  di  verificare  la  veridicità  dell’accaduto  –  e  Lui  – 
 l’uomo  che  ha  vissuto  l’esperienza  –  l’affiorare  di  dolorosi  eventi  del  passato  di  Lui  porta  i  due 
 personaggi  a  contrapporsi:  se  Lei  è  piena  di  dubbi,  sospetti  e  paure,  Lui  coglie  nell’incontro  con 
 l’entità  aliena  la  possibilità  di  abbandonare  una  vita  che  porta  con  sé  la  memoria  di  un  dolore 
 insopportabile.  La  vicenda  dei  due  protagonisti  fa  deflagrare  il  nostro  rapporto  con  l’infinito, 
 declinato  tra  gli  entusiasmi  e  le  ingenuità  dei  programmi  per  la  conquista  dello  spazio  concepiti  nei 
 primi  anni  Settanta,  quando  a  bordo  delle  sonde  Voyager,  lanciate  ad  esplorare  il  sistema  solare, 



 furono  caricati  anche  i  Golden  Record,  dischi  registrati  contenenti  immagini  e  suoni  della  Terra, 
 oltre     a     una     selezione     di     brani     musicali. 
 Nel  testo,  vincitore  del  56°  Premio  Riccione  per  il  Teatro  –  e  già  tradotto  in  inglese,  francese  e 
 tedesco  –  alle  scene  di  confronto  fra  Lei  e  Lui  si  alterna  il  commento  ad  alcune  di  quelle  immagini 
 incise  sul  Golden  Record:  è  un  contrappunto  ironico  per  sottolineare  timori  e  velleità  che,  oggi 
 come  allora,  accompagnano  l’individuo  di  fronte  all’immane  mistero  della  nostra  collocazione 
 nell’universo. 

 ●  Ritratto  dell’artista  da  morto  (Italia  ‘41-Argentina  ‘78)  ,  mercoledì  22  marzo  2023  ore 
 20.30.     Durata:     in     allestimento,     Piccolo     Teatro     Studio     Melato     (via     Rivoli     6,     M2     Lanza). 

 Che  relazione  esiste  tra  la  sparizione  di  un  dissidente  politico  durante  la  dittatura  militare  argentina 
 del  1978  e  quella  di  un  pianista  ebreo  nell’Italia  del  1941?  Tra  autobiografia  e  finzione,  tra  ricerca 
 storica  e  investigazione  poliziesca,  Michele  Riondino  e  Davide  Carnevali  portano  in  teatro  una 
 riflessione     sulla     barbarie     dei     totalitarismi     che     ha     attraversato     il     Novecento. 
 Michele  Riondino  porta  davanti  al  pubblico  un  episodio  di  vita  che  oscilla  tra  l’autobiografia  e 
 l’invenzione  narrativa:  un  viaggio  a  Buenos  Aires  per  seguire  la  vicenda  processuale  di  un 
 appartamento  conteso,  acquistato  da  un  presunto  parente  nel  1978,  ma  in  realtà  espropriato  a  un 
 dissidente  politico  scomparso  durante  la  dittatura  militare,  motivo  per  cui  la  cui  famiglia  della 
 vittima  ne  chiede  oggi  la  riassegnazione.  Visitando  il  luogo  del  crimine,  l’attore  scopre  che  il 
 desaparecido  era  un  compositore  argentino  di  origini  italiane  che,  al  momento  della  sparizione, 
 stava  lavorando  sulle  partiture  di  un  pianista  ebreo,  di  cui  si  erano  perse  le  tracce  durante  la 
 Seconda  guerra  mondiale.  Dopo  la  chiusura  del  caso  giudiziario,  l’appartamento  è  infine  convertito 
 in  casa-museo  e  la  scenografia  diviene  una  sorta  di  luogo  di  memoria,  che  il  pubblico  del  teatro  è 
 invitato     a     visitare. 
 Come  restituire  la  voce  a  chi  è  stato  ridotto  al  silenzio?  Come  rappresentare  sulla  scena  un  corpo 
 assente?  Tra  ricerca  storica  e  investigazione  poliziesca,  Davide  Carnevali  architetta  un  gioco  di 
 variazioni  letterarie  e  musicali,  interrogandosi  sul  modo  in  cui  rileggiamo  il  passato  e  scriviamo  la 
 Storia.  Il  testo  –  già  edito  in  Italia  da  Einaudi  –  è  stato  presentato  per  la  prima  volta  alla  Biennale  di 
 Monaco  di  Baviera  e  alla  Staatsoper  Unter  den  Linden  di  Berlino  nel  2018,  e  sarà  riproposto  in  una 
 nuova  versione  in  francese  alla  Comédie  de  Caen,  alla  Comédie  de  Reims  e  al  Théâtre  de  Liège, 
 coproduttori     del     progetto,     nella     stagione     2023/24. 
 Una  drammaturgia  costruita  sulla  memoria  delle  persone  e  dei  luoghi,  pensata  per  essere  adattata 
 di  volta  in  volta  alla  biografia  dell’interprete  e  alla  città  in  cui  è  messa  in  scena.  Il  ritratto  d’artista  si 
 trasforma  allora  in  una  riflessione  sulla  barbarie  dei  fascismi  che  ha  attraversato  globalmente  il 
 Novecento.     E     che     potrebbe     ancora     oggi,     pericolosamente,     tornare     a     presentarsi. 

 ●  Uno  sguardo  dal  ponte  ,  venerdì  12  maggio  2023  ore  20.30.  Durata:  in  allestimento, 
 Piccolo     Teatro     Strehler     (Largo     Greppi     1,     M2     Lanza). 

 Massimo  Popolizio  affronta  l’opera  di  Arthur  Miller  ambientata  tra  gli  immigrati  italiani  di  Brooklyn  e 
 ispirata  a  un  fatto  di  cronaca:  «Una  grande  storia…  raccontata  come  un  film…  ma  a  teatro.  Con  la 
 recitazione     che     il     teatro     richiede,     con     i     ritmi     di     una     serie     e     con     le     musiche     di     un     film». 
 Uno  sguardo  dal  ponte  trae  origine  da  un  fatto  di  cronaca  dal  quale  Arthur  Miller  resta 
 profondamente  turbato:  una  torbida  vicenda  familiare,  ambientata  tra  gli  immigrati  di  Brooklyn, 
 perfetta  ed  enigmatica  come  una  manifestazione  del  fato  greco.  Ad  affascinare  il  drammaturgo  è, 
 per  sua  stessa  ammissione,  l’«orrore  di  una  passione  che,  nonostante  sia  contraria  all’interesse 
 dell’individuo  che  ne  è  dominato,  nonostante  ogni  genere  di  avvertimento  ch’egli  riceve,  e 



 nonostante  perfino  ch’essa  distrugga  i  suoi  principi  morali,  continua  ad  aumentare  il  suo  potere  su 
 di     lui     fino     a     distruggerlo». 
 «Tutta  l’azione  è  un  lungo  flash-back  –  spiega  Massimo  Popolizio  –,  Eddie  Carbone,  il 
 protagonista,  entra  in  scena  quando  tutto  il  pubblico  già  sa  che  è  morto.  Per  me  è  una  magnifica 
 occasione  per  mettere  in  scena  un  testo  che  chiaramente  assomiglia  molto  a  una  sceneggiatura 
 cinematografica,  e  che,  come  tale,  ha  bisogno  di  primi,  secondi  piani  e  campi  lunghi.  Alla  luce  di 
 tutto  il  materiale  che  questo  testo  ha  potuto  generare  dal  1955  (anno  della  sua  prima 
 rappresentazione)  a  oggi,  cioè  film,  fotografie,  serie  televisive  credo  possa  essere  interessante  e 
 “divertente”  una  versione  teatrale  che  tenga  presente  tutti  questi  “figli”.  Una  grande  storia… 
 raccontata  come  un  film…  ma  a  teatro.  Con  la  recitazione  che  il  teatro  richiede,  con  i  ritmi  di  una 
 serie     e     con     le     musiche     di     un     film». 

 ............................................................................................................................................................. 

 Io  sottoscritto/a  __________________________,  studente  della  classe  ____  /genitore  di 
 __________________________  /docente  (cerchiare  la  voce  appropriata)  aderisco  all'iniziativa 
 Amici     del     Teatro     DBV     acquistando 

 n.  ___  abbonamenti  a  5  spettacoli  e  autorizzo  l’addebito  sul  portafoglio  elettronico  Sansone 
 della     quota     di     50     euro     per     ogni     abbonamento     opzionato. 

 _     __     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _ 

 RICEVUTA  __________________________  acquista  n.  _____  abbonamenti  alla  stagione  teatrale 
 2022/23     degli     Amici     del     Teatro     DBV. 

 Firma     per     ricevuta:                                                             ___________________________________ 


