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Calendario sintetico Spettacoli 

 

Scuola Secondaria di I grado 
 

@theater 
 

→ venerdì 23 ottobre 2015 

Repliche h 9 - h 11,30 

→ giovedì 29 ottobre 2015 

Repliche h 8,15 - h 11,30 - h 14,30 

→ venerdì 30 ottobre 2015 

Repliche h 8,15 - h 11,30  

Palazzo Gazelli di Rossana 

→ “Le vie dei Canti”  
Spettacolo itinerante sulla Divina Commedia, nel 750° anniversario della nascita di Dante 

Faber Teater 

appuntamento in collab. con Fond. TRG  Onlus - Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte 

Un percorso per spettatori/studenti che diventano pellegrini, viaggiatori per vivere il progressivo 

svolgersi del paesaggio e dell’evento teatrale. Condotto da una premurosa guida narrante che 

porta a “riveder le stelle” il pubblico cammina, si ferma, ascolta e riprende a camminare lungo i 

suggestivi spazi all’aperto e al chiuso di Palazzo Gazelli di Rossana.   

La guida parla della notte che incalza, nella quale Dante si ritrova “nel mezzo del cammin” della 

sua vita ad attraversare una selva oscura, selvaggia, aspra e forte. Attraverso questa digressione in 

prosa sull'Inferno, si arriva alle porte del Purgatorio, che è la cantica dell'amicizia e cuore pulsante 

dello spettacolo. Si incontreranno vari personaggi fra cui Dante ritrova gli amici della vita terrena e 

i suoi maestri. La poesia, l'endecasillabo è affidato ai personaggi e sarà vissuto attraverso il ritmo 

del cammino, scandito da voci, timbri, canti e spiegato dalla guida narrante. Alla fine del viaggio 

Dante e il pubblico sono pronti: la guida li lascerà all'ascolto delle terzine iniziali del Paradiso e 

della musica che accompagna la salita di un lume simbolo della “gloria di colui che tutto move”.  

Al termine dello spettacolo  una guida del Palazzo introdurrà gli studenti alle notizie storiche sul 

sito. 

→ Tema)ca: la Divina Commedia, l'amicizia 

→ Durata: 75 minuti circa 

 

→ lunedì 25 gennaio 2016 

Casa del Teatro Via Goltieri 

Repliche h 9,30 e h 11 

Spettacolo per la Giornata della Memoria 

→ “Triangoli rossi”  

ISRAT (Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Asti) e  

Teatro degli Acerbi 

appuntamento in collab. con Fond. TRG  Onlus - Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte 

Lo spettacolo raccoglie per la prima volta insieme i racconti degli astigiani deportati nei campi di 

concentramento nazisti per motivi politici. In un coro di voci che si sovrappongono alle immagini 

dei campi trasformati ormai in memoriali, queste schegge di memoria ripercorrono dall’arresto alla 
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liberazione la tragedia del Lager, attraverso riflessioni spesso dure e taglienti come frammenti di 

vetro.  

→ Tema)ca: giornata della Memoria, l'olocausto attraverso testimonianze dirette astigiane 

→ Durata: 55 minuti 

 

→ lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 aprile 2016 

Casa del Teatro Via Goltieri 

Repliche h 9,30 e h 11 

→ “Le stagioni in città (ovvero…le avventure di Marcovaldo)”  

Associazione NIG Nuoveideeglobali - Alessio Bertoli 

Padre di quattro figli, dipendente della non identificata ditta SBAV, residente in appartamenti 

sempre troppo stretti per un nucleo familiare di sei persone, Marcovaldo vive le sue giornate, 

facendo i conti con uno stipendio costantemente insufficiente ad un tenore di vita decoroso, 

tenendo testa alle domande imbarazzanti dei suoi bambini (ingenui e solo vagamente consapevoli 

del loro stato di povertà), e tentando di sopravvivere in un ambiente cittadino, decisamente 

inadatto alla sua indole sognante e bucolica. Marcovaldo è l’uomo “sano” e “consapevole”, l’unico 

con la possibilità teorica di salvarsi e di mantenere un’integrità morale nella società moderna, la 

quale, se pur denigrata e criticata, viene comunque descritta come tristemente vincente, poiché 

popolata da uomini ciechi ed ottusi. 

→ Tema)ca: La disparità sociale, il consumismo, i valori dell’uomo moderno 

→ Durata: 60 minuti + dibattito 

 

@museum 
 

→ lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 novembre 2015 

Museo del Risorgimento di Palazzo Ottolenghi  

Partenza visite ogni 45’ dalle h 8,10 alle h 11,55 

“Il Museo Vivo”   

Visite teatralizzate al Museo del Risorgimento di Asti  

Teatro degli Acerbi 

La visita è un percorso a tappe ciclico e gli studen2 saranno guida2 a3raverso il Museo da 

personaggi recitanti in costume d’epoca. Non si tratta di una visita “classica” ma di un vero e 

proprio spettacolo contestualizzato in una splendida, nuova cornice.  

 

Museo di Palazzo Mazzetti 

E’ inoltre in fase di organizzazione a Palazzo Mazzetti, ad aprile 2016 (date in via di definizione) 

“A casa del Conte Mazzetti” percorso di visita teatralizzata fra arte e pettegolezzo 

Teatro degli Acerbi 
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→ Il biglietto d’ingresso per tutti gli spettacoli è di € 5,00, tranne "Le vie dei Canti" € 8,00 

 

 

Il programma completo di “Teatro scuola 2015/2016” è scaricabile sulle pagine Facebook "Casa del 

Teatro Asti", "Teatro Degli Acerbi" e "Nig Nuoveideeglobali" e sui siti www.teatrodegliacerbi.it e 

www.nignuoveideeglobali.wix.com/nig1. 

 

→ Info:  Elena Romano cell. 388/9775787  

(NUOVO NUMERO - SOLO orari 8,30/17,00) 

→ Prenotazioni (con apposito modulo): 

teatrodegliacerbi@gmail.com - fax 0141/321402 
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@theater - evento speciale 
 

→ venerdì 23 ottobre 2015 

Repliche h 9 - h 11,30 

→ giovedì 29 ottobre 2015 

Repliche h 8,15 - h 11,30 - h 14,30 

→ venerdì 30 ottobre 2015 

Repliche h 8,15 - h 11,30  

Palazzo Gazelli di Rossana 

→ “Le vie dei Canti”  
Spettacolo itinerante sulla Divina Commedia, nel 750° anniversario della nascita di Dante 

con Francesco Micca, Lodovico Bordignon, Lucia Giordano,  Marco Andorno, Paola Bordignon, 

Sebastiano Amadio e  la guida narrante di Aldo Pasquero 

regia di Aldo Pasquero e Giuseppe Morrone 

Faber Teater 

→ Tema7ca: la Divina Commedia, l'amicizia 

→ Durata: 75 minuti circa 

 

appuntamento in collab. con Fond. TRG  Onlus - Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte 

 

Le vie dei Canti è un percorso per spettatori/studenti che diventano pellegrini, viaggiatori per 

vivere il progressivo svolgersi del paesaggio e dell’evento teatrale.  

Condotto da una premurosa guida narrante che porta a “riveder le stelle” il pubblico cammina, si 

ferma, ascolta e riprende a camminare lungo i suggestivi spazi all’aperto e al chiuso di Palazzo 

Gazelli di Rossana (di impianto medioevale), tra cui i cortili, le pertinenze rustiche, le scuderie e le 

cantine con murature di origine romana.   

La guida (docente di letteratura, studioso di Dante e uomo di teatro) parla della notte che incalza, 

nella quale Dante si ritrova “nel mezzo del cammin” della sua vita ad attraversare una selva 

oscura, selvaggia, aspra e forte. Parla dell'incontro con le tre fiere, la lonza, il leone, la lupa. Parla 

della paura di Dante e dell'incontro con Virgilio. Attraverso questa digressione in prosa 

sull'Inferno, si arriva alle porte del Purgatorio.  

Il Purgatorio è la cantica dell'amicizia e cuore pulsante dello spettacolo. Si incontreranno vari 

personaggi fra cui Dante ritrova gli amici della vita terrena e i suoi maestri (Virgilio, Casella, Pia de' 

Tolomei, Manfredi, Guinizzelli, Arnaut Daniel...) La poesia, l'endecasillabo è affidato ai personaggi 

e sarà vissuto attraverso il ritmo del cammino, scandito da voci, timbri, canti e spiegato dalla guida 

narrante. Alla fine del viaggio Dante e il pubblico sono pronti: la guida li lascerà all'ascolto delle 

terzine iniziali del Paradiso e della musica che accompagna la salita di un lume simbolo della 

“gloria di colui che tutto move”. Un piccolo assaggio di Paradiso dove il suono e l'immagine si 

sostituiscono alla parola e alla ragione. 

Al termine dello spettacolo  una guida del Palazzo introdurrà gli studenti alle notizie storiche sul 

sito. 
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Linguaggi utilizzati 

Spettacolo itinerante che dialoga con gli spazi esistenti 

Narrazione 

Teatro d'attore (interpretazione dei personaggi utilizzando i versi di Dante) 

Canto corale polifonico 

 

Tematiche principali 

Le principali tematiche del Purgatorio: l'amicizia, il tempo, la morte, il senso dell'azione umana e 

delle sue conseguenze, la possibilità di cambiamento, la speranza, la poesia, il ricordo...  

ovvero l'infinito intreccio dei temi della vita umana. 

 

ULTERIORI APPROFONDIMENTI DIDATTICI 

 

La Divina Commedia è commedia: è il poema più dialogico di tutta la nostra letteratura; sfilano 

comparse, protagonisti, papi e liutai, parlano dal basso, rasoterra, imprigionati nel ghiaccio o 

immersi nella pece, oppure a petto gonfio d'orgoglio. 

Come a teatro, ci sono dialoghi e monologhi, duetti serrati, ma anche straordinari “a parte”. Dante 

è teatro, teatro d'azione, di danza che salta i versi e divide le parole, e teatro di voce. 

 

Inferno  

(digressione in prosa) 

Nella notte che incalza, mentre ciò che abbiamo amato è sfigurato e lacerato, ad un tratto torna in 

mente una terzina: 

“Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai per una selva oscura 

ché la diritta via era smarrita” 

Dante nel mezzo del cammin di sua vita si trova in una selva oscura, selvaggia e aspra e forte. Non 

sa ridire come è entrato “tant'era pien di sonno”. 

Incontra una “lonza leggiera”, una sorta di lince, che rappresenta la lussuria, un leone “con la 

test'alta e con rabbiosa fame”, la superbia, e una lupa “di tutte le brame carca ne la sua 

magrezza”, che allude forse alla frode, forse alla Roma papale. 

 

Purgatorio 

Proemio 

Dante invoca le Muse e in particolare Calliope perché accompagnino il suo canto con il suono con 

cui vinsero le Piche. Erano le figlie di Pierio, re di Tessaglia, che osarono sfidare le Muse nel canto. 

Calliope le vinse e per punizione le trasformò in gazze (piche, appunto).  

Dante, uscito dalle tenebre infernali guarda il cielo ed è colpito dallo splendore di quattro stelle, 

che non furono mai viste se non da Adamo ed Eva e compiange il nostro emisfero che ne è privo. 

(Purgatorio canto I) 

 

Virgilio e Catone  
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Appare Catone. Vedendo Dante e Virgilio, crede che siano dannati fuggiti dall’Inferno infrangendo 

le leggi eterne. Virgilio gli risponde rivelandogli la loro vera condizione e le ragioni del viaggio che 

può salvare Dante dalla morte spirituale e può donargli la libertà morale, per la quale lo stesso 

Catone si uccise ad Utica. Catone, dopo aver appreso che il volere celeste guida i due poeti, 

accorda loro il permesso di proseguire. Virgilio dovrà lavare il volto di Dante, togliendo le tracce 

dell’Inferno e cingere i suoi fianchi con un giunco che coglierà sulla spiaggia dell’isola. 

(Purgatorio canto I) 

 

Casella 

Le anime stupite si affollano attorno a Dante. Nel gruppo Dante riconosce il suo amico Casella e gli 

chiede come mai solo ora giunga al Purgatorio. Casella spiega che è il volere dell’Angelo nocchiero 

derivante da quello giusto di Dio. Dante gli chiede di cantare per essere confortato, Casella 

comincia a cantare, finché non viene interrotto da Catone che riappare improvvisamente, 

rimprovera le anime per la loro negligenza e le invita a correre al monte per purificarsi. Le anime 

fuggono. 

(Purgatorio canto II) 

 

Manfredi 

Una delle anime si rivolge a Dante e gli chiede di guardarlo per vedere se lo riconosce. Poi rivela di 

essere re Manfredi, nipote dell’imperatrice Costanza e figlio di Federico II, scomunicato dal Papa 

Innocenzo IV per aver usurpato il trono al nipote. Manfredi dice a Dante di essersi pentito in punto 

di morte e di essere stato perdonato da Dio, ma racconta che i suoi nemici hanno infierito sui suoi 

resti che furono disseppelliti e sparsi al di là dei confini del regno. Poi prega Dante di avvertire la 

figlia Costanza della sua salvezza e di richiedere le sue preghiere per abbreviare la pena. 

(Purgatorio canto III) 

 

Pia de’ Tolomei 

Un altro spirito si raccomanda alla preghiera di Dante: è Pia de’ Tolomei andata in sposa a Nello 

dei Pannocchieschi podestà di Volterra. Pia sarebbe stata uccisa dal marito che la fece precipitare 

dal balcone del suo castello della Pietra in Maremma, forse per punire un’infedeltà o forse per 

passare a nuove nozze. 

(Purgatorio canto V) 

 

Sordello e apostrofe all’Italia 

I due poeti incontrano l’anima di Sordello da Goito, trovatore italiano. Dopo scoperto di essere 

compatrioti, entrambi mantovani, Virgilio e Sordello si abbracciano. Al ricordo di questo abbraccio, 

Dante scrittore prorompe in un’apostrofe all’Italia, serva e sede di vergogna, accusando i 

responsabili di tanto male, specialmente gli imperatori che trascurano il loro dovere 

disinteressandosi dell’Italia e di Roma. Alla fine, Dante rivolge la sua apostrofe a Firenze e 

denuncia la leggerezza e la volubilità dei fiorentini. Firenze è come una grande ammalata i cui 

rivolgimenti interni non sono che il vano tentativo di rendere meno gravosi i suoi dolori. 

(Purgatorio canto VI) 
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Oderisi da Gubbio 

Dante incontra Oderisi da Gubbio, famoso miniatore. Oderisi sottolinea la vanità della fama 

terrena, della gloria che deriva dall’opera dell’ingegno umano. Cita Cimabue che credette di essere 

superiore a tutti ed ora la sua fama è oscurata da quella di Giotto. Così Guido Cavalcanti ha tolto a 

Guido Guinizzelli la fama nella letteratura e forse è già nato il poeta che supererà entrambi. La 

fama è come un vento che cambia nome col cambiare di direzione. 

(Purgatorio canto XI) 

 

 

Sapia senese 

Il nome dell’anima che Dante incontra è Sapia, benché dichiari di non essere stata saggia in vita 

perché rosa dall’invidia. Sapia dichiara di non avere atteso nell’Antipurgatorio pur essendosi 

pentita all’ultimo istante, grazie alle preghiere di Pier Pettinaio, un sant’uomo senese. Poi si 

stupisce, accorgendosi che Dante è vivo e respira; gli chiede chi sia e chi l’abbia condotto fin lì e 

dopo aver udito la risposta, Sapia prega Dante di ricordarla presso i suoi che ritroverà fra quei 

“vani” Senesi che si perdono in assurde illusioni. 

(Purgatorio canto XIII) 

 

Marco Lombardo 

Tra gli iracondi Dante incontra Marco Lombardo, uomo di corte vissuto nella seconda metà del 

secolo XIII. Lo spirito dichiara di aver amato sulla terra la virtù e afferma che la causa della 

corruzione universale è da cercarsi nella confusione tra potere temporale e potere spirituale. La 

guida spirituale, la Chiesa, ha confuso questi due poteri e offre agli uomini un pessimo esempio di 

attaccamento alle cose terrene. Per confermare ciò che ha detto, Marco porta l’esempio della 

Lombardia, un tempo virtuosa e ora corrotta. 

(Purgatorio canto XVI) 

 

Ugo Capeto 

Alle domande di Dante, un’anima risponde di essere Ugo Capeto, capostipite della dinastia dei re 

francesi: essi rimasero onesti, anche se non grandi, fino ai tempi recenti; poi per cupidigia di 

ricchezze, cominciarono ad accumulare crimini. Perciò Capeto dice di essere il capostipite di una 

malvagia stirpe che nuoce a tutta la cristianità, cosicché raramente se ne può cogliere buon frutto. 

Il soprannome di Ugo è Ciappetta, racconta di essere figlio di un beccaio di Parigi e di essersi 

trovato in mano le redini della Francia, dopo che finì la dinastia dei Carolingi. A Ugo Capeto sono 

succeduti al trono di Francia quattro Filippi e quattro Luigi. 

(Purgatorio canto XX) 

Stazio 

Stazio racconta di essere vissuto nel tempo in cui il valente Tito con l’aiuto di Dio punì giustamente 

le ferite da cui uscì il sangue di Cristo, venduto da Giuda. Allude alla caduta di Gerusalemme e dice 

di essere stato famoso come poeta, ma non ancora cristiano e dice di aver scritto la Tebaide e di 
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essere morto prima di poter terminare l’Achilleide. Stazio dichiara poi di essere debitore all’Eneide 

per la sua poesia epica: essa gli fu mamma e nutrice; e aggiunge che, per essere vissuto al tempo 

di Virgilio, sarebbe disposto a rimanere ancora un anno nel Purgatorio. 

(Purgatorio canto XXI) 

 

Forese Donati 

Fra i golosi, Dante incontra il suo amico Forese Donati. Forese spiega che le anime per aver 

assecondato oltre misura la gola, soffrono la fame e la sete, espiando così la loro colpa. Spiega di 

non essere nell’Antipurgatorio, pur essendosi pentito tardivamente, grazie alle preghiere della sua 

vedova, Nella, le cui virtù sono tanto più gradite a Dio, perché è la sola virtuosa in mezzo alle 

corrotte donne fiorentine. Queste, che non temono leggi e disposizioni umane, saranno presto 

colpite dalla vendetta divina. 

(Purgatorio canto XXIII) 

 

Bonagiunta Orbicciani 

Virgilio indica a Dante Bonagiunta da Lucca che sembra desideroso di parlare e intanto mormora la 

parola “Gentucca”. Bonagiunta profetizza a Dante che una giovane donna gli farà un giorno 

piacere Lucca, per quanto di questa città si dica un gran male. Bonagiunta riconosce in Dante il 

poeta che ha composto Donne ch’avete intelletto d’amore e dice di comprendere ora la differenza 

fra i nuovi poeti e quelli precedenti, di comprendere qual è l’ostacolo che ha impedito a Jacopo da 

Lentini, a Guittone d’Arezzo e a lui stesso di avvicinarsi allo Stilnovo.  

(Purgatorio canto XXIV) 

 

Guido Guinizzelli e Arnaut Daniel 

Fra i lussuriosi Dante incontra Guido Guinizzelli, poeta bolognese del secolo XIII, già nel Purgatorio 

per essersi pentito in tempo. Guinizzelli indica a Dante un’altra anima come il miglior poeta nel 

suo volgare: è Arnaut Daniel che superò tutti nella poesia, anche il trovatore Giraut de Bornelh, 

più celebre nell’opinione comune. Così molti non seppero comprendere l’innovazione dello 

stilnovo e rimasero legati alle vecchie forme della poesia guittoniana. 

Poi Arnaut Daniel si rivolge a Dante in provenzale, dicendo che non può, né vuole nascondersi ai 

suoi occhi. Dice di essere Arnaldo che piange e va cantando. Preoccupato ricorda la sua vita 

peccaminosa passata e vede davanti la gioia che spera.  

Poi prega Dante, in nome di chi lo guida verso il Paradiso, di ricordarsi del suo dolore aiutandolo 

con le preghiere. 

(Purgatorio canto XXVI) 

 

Virgilio 

Il compito di Virgilio è finito: ha mostrato a Dante tutto quello che era in suo potere mostrargli. In 

questo luogo Dante non dovrà più attendere né suoi segnali né suoi ordini. Fino all’arrivo di 

Beatrice, Dante è libero di muoversi come vuole. Ora è stato guidato attraverso l’Inferno e il 

Purgatorio con gli espedienti che di volta in volta la ragione umana (simboleggiata appunto da 



COMUNE DI ASTI - TEATRO SCUOLA 2015-2016 

@ N.E.T. – AT Nuove Esperienze Teatrali 

coordinamento e direzione artistica CASA DEL TEATRO di Via Goltieri 

diretta dal TEATRO DEGLI ACERBI e ALESSIO BERTOLI 

 

Scuola Secondaria di I grado 
 

→ biglietto € 8,00 

→ Info: Elena Romano cell. 388/9775787 (NUOVO NUMERO - SOLO orari 8,30/17,00) 

→ Prenotazioni (con apposito modulo): teatrodegliacerbi@gmail.com - fax 0141/321402 

Virgilio) sa trovare. Ormai Dante ha superato vie faticose e strette ed è diventato finalmente 

padrone di se stesso. 

(Purgatorio canto XXX) 

 

Matelda 

Nel Paradiso terrestre Dante incontra una donna, Matelda, che gli spiega il perché della sua gioia: 

si può comprendere pensando al salmo Delectasti, che è un inno di lode a Dio per le bellezze del 

creato e invita Dante a fare altre domande. Matelda spiega che la presenza del vento è dovuta al 

movimento dei cieli, la cui sottilissima sostanza muove l’atmosfera nella quale si eleva il Paradiso 

terrestre. Così anche l’acqua non sgorga da una fonte alimentata dalla pioggia, ma da una 

sorgente perenne e scaturisce per volere divino. Il fiume presso cui ora si trovano è il Leté: le sue 

acque tolgono la memoria del peccato. Dalla stessa fonte scaturisce un altro fiume, l’Eunoé, che 

ridona il ricordo dei meriti acquisiti. Matelda conclude dicendo che in questo luogo in cui l’uomo 

fu felice, la primavera è eterna, i fiori e le piante sono perenni e l’acqua è nettare. 

(Purgatorio canto XXVIII) 

 

Dante: sparizione di Virgilio 

Dante si volge verso Virgilio, ma non lo vede più: Virgilio, l’amorevole guida, il dolcissimo padre 

che l’aveva condotto fin lì, è scomparso. Neanche le bellezze dell’Eden impediscono a Dante di 

piangere per la sparizione del suo maestro. 

(Purgatorio canto XXX) 

 

Beatrice 

Rivolgendosi a Dante, Beatrice, con aspre parole lo rimprovera: dice al poeta che dovrebbe 

piangere non per la scomparsa di Virgilio, ma per altre ragioni ben più gravi. La donna invita Dante 

a guardarla e lo rimprovera di aver osato salire a quel luogo di felicità, poi si rivolge agli angeli: 

Dante ha ricevuto dalla Natura e dalla Grazia divina tali disposizioni naturali che avrebbero potuto 

dare prove meravigliose. Finché essa era viva lo ha sostenuto con la sua presenza, guidandolo per 

la retta via, ma appena morta, il poeta si è allontanato da lei. Non sono serviti sogni e visioni a 

richiamarlo sul giusto sentiero: è caduto tanto in basso che l’unico mezzo per salvarlo era il viaggio 

attraverso l’Inferno. Per questo Beatrice è scesa nel Limbo a pregare Virgilio di diventare la guida 

di Dante. La donna dice al poeta che proprio la sua morte avrebbe dovuto dimostrargli quanto vani 

siano i beni del mondo, soprattutto perché non è più un giovane inesperto. Poi rivela a Dante che 

egli rimarrà poco nel Paradiso terrestre e sarà poi per sempre con lei, cittadino della città celeste. 

Lo invita quindi a tener fissi gli occhi e la mente sul carro. Tornato sulla terra, Dante dovrà scrivere 

ciò che ha visto. 

(Purgatorio canto XXX, XXXI, XXXII, XXXIII) 

Dante: conclusione Purgatorio 

Dante conclude rivolgendosi al lettore: se avesse maggior spazio descriverebbe la dolcezza di quel 

bere (Beatrice l’ha invitato a bere l’acqua dell’Eunoé), di cui mai si sentirebbe sazio, ma “lo fren de 

l’arte”, la fine del poema, glielo impedisce, essendo ormai complete le carte destinate alla seconda 

cantica.  
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Per la virtù di quell’acqua Dante è rinnovato, come le piante verdi in primavera ed è puro e 

disposto a rivedere le stelle. 

(Purgatorio canto XIII, Paradiso canto I) 
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@theater 
 

→lunedì 25 gennaio 2016 - Spettacolo per la Giornata della Memoria  

Casa del Teatro Via Goltieri 

Repliche h 9,30 e h 11,00 

→“Triangoli rossi” 

di Nicoletta Fasano e Mario Renosio 

con Massimo Barbero, Dario Cirelli 

rielaborazione drammaturgica e regia di Dario Cirelli 

ISRAT(Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Asti) e  

Teatro degli Acerbi 

→ Tema5ca: giornata della Memoria, l'olocausto attraverso a testimonianze dirette astigiane 

→ Durata: 55 minuti 

 

La trama 

Lo spettacolo “Triangoli rossi” raccoglie per la prima volta insieme i racconti degli astigiani 

deportati nei campi di concentramento nazisti per motivi politici.  

In un coro di voci che si sovrappongono alle immagini dei campi trasformati ormai in memoriali, 

queste schegge di memoria ripercorrono dall’arresto alla liberazione la tragedia del Lager, 

attraverso riflessioni spesso dure e taglienti come frammenti di vetro.  

La fame, la violenza, i sogni infranti contro il filo spinato, i difficili ritorni, con il loro carico di dolore 

e di speranza tradita per un rientro inaspettatamente difficile nella normalità, tutto viene 

raccontato, con parole che diventano pietre della memoria.  

 

Tematiche principali 

Giornata della memoria per ricordare l'olocausto dei campi di sterminio e di concentramento 

tedesche attraverso le testimonianze dirette raccolte in video e sotto forma di intervista di chi è 

tornato dai lager nazisti. 

Una riflessione storica ed approfondimento sul rapporto tra gli Astigiani e il secondo conflitto 

mondiale.  

Un momento di riflessione sulla guerra dei vinti e non dei vincitori. 

Un occasione per scoprire il significato storico e sociale del fare memoria e ricerca storica. 

 

Linguaggi principali 

Recital teatrale: letture e testimonianze video documentali. 
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@theater 
 

→ lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 aprile 2016 

Casa del Teatro Via Goltieri 

Repliche h 9,30 e h 11 

→ “Le stagioni in città (ovvero…le avventure di Marcovaldo)”  

ispirato al famoso libro di racconti di Italo Calvino 

con Beppe Giampà ( musiche dal vivo ) e Alessio Bertoli 

testo di Beppe Giampà con la collaborazione di Alessio Bertoli 

regia di Alessio Bertoli  

Associazione NIG Nuoveideeglobali - Alessio Bertoli 

→ Tema6ca: La disparità sociale, il consumismo, i valori dell’uomo moderno 

→ Durata: 60 minuti + dibattito 

 

La trama 

 “L’avventure di Marcovaldo in un alternarsi di stagioni, dove il nostro personaggio, nel contesto di 

una città fatta di cemento ed asfalto, va alla ricerca della natura. Ma esiste ancora la natura? E 

che natura può trovare nella quotidianità di una grande città industriale dedita alla civiltà del 

consumo?” 

Padre di quattro figli, dipendente della non identificata ditta SBAV, (all’interno della quale svolge 

la mansione di magazziniere), residente in appartamenti sempre troppo stretti per un nucleo 

familiare di sei persone, Marcovaldo vive le sue giornate, facendo i conti con uno stipendio 

costantemente insufficiente ad un tenore di vita decoroso, tenendo testa alle domande 

imbarazzanti dei suoi bambini (ingenui e solo vagamente consapevoli del loro stato di povertà), e 

tentando di sopravvivere in un ambiente cittadino, decisamente inadatto alla sua indole sognante 

e bucolica. 

Un allestimento semplice e fantasioso che coinvolge e fa sorridere, raccontando cinque 

favole/storie attraverso l’incedere delle stagioni: Funghi in città (Primavera); La città tutta per lui 

(Estate); Il piccione comunale (Autunno); Il bosco sull’autostrada (Inverno); Dov’è più azzurro il 

fiume (Primavera 

Marcovaldo è l’uomo “sano” e “consapevole”, l’unico con la possibilità teorica di salvarsi e di 

mantenere un’integrità morale nella società moderna, la quale, se pur denigrata e criticata, viene 

comunque descritta come tristemente vincente, poiché popolata da uomini ciechi ed ottusi. 

 

Le tematiche principali 

La lettura del testo e la costruzione dello spettacolo offrono approfondimenti critici molteplici che 

suggeriscono una impostazione calviniana di critica sociale, politico-economica ed ecologico-

ambientale, rapportata alla società contemporanea, guidata dallo sviluppo e dal progresso ed 

estendibile ad una visione più strettamente concentrata sulla figura umana in sé e sul suo universo 

psicologico. 
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I temi di riflessione suggeriti possono dunque riassumersi in: 

• La disparità sociale  

• Il consumismo 

• I valori dell’uomo moderno 

• La povertà 

• I rapporti sociali nella città moderna 

• Il cinismo dell’uomo contemporaneo 

• La famiglia 

• Il problema dell’inquinamento e dell’ecologia 

• Il rapporto città-natura 

• L’inconciliabilità fra mondo reale e mondo ideale.  

Attraverso lo spettacolo si vuole anche “far portare a casa ai ragazzi” il piacere di inventare e 

rappresentare storie sia che queste si realizzino con una parola, un accordo musicale, 

un’espressione mimica, un oggetto trovato nella propria camera in concorrenza alla fredda 

tecnologia. 

 

La struttura dello spettacolo 

• Interazione tra più espressioni artistiche per comunicare, ai ragazzi, l’importanza – oggi – 

delle contaminazioni e della condivisione di più forme d’arte; 

• la proiezione di disegni sulle tematiche trattate dallo spettacolo;  

• un dibattito finale al termine dello spettacolo che, nello sviluppare la vicenda, diventa 

anche un laboratorio interattivo con gli studenti. 

 

Tecniche teatrali e scenografie 

Teatro, reading, musica, espressione corporea, disegno dal vivo e mimo. Tecniche multimediali e 

interattività con i ragazzi. Linguaggio multimediale. Non è previsto un impianto scenografico se 

non oggetti di scena funzionali al testo. 
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@museum 
 

→ lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 novembre 2015 

Museo del Risorgimento di Palazzo Ottolenghi 

Repliche ogni 45 minuti dalle 8,10 alle 11,55 

→ “Il museo vivo”  

di Fabio Fassio 

con Massimo Barbero, Patrizia Camatel, Fabio Fassio e Elena Romano 

Teatro degli Acerbi  

→ Tema5ca: visita teatralizzata del Museo del Risorgimento e storia del Risorgimento Italiano 

 

Struttura della visita 

La visita è un percorso a tappe ciclico e gli studenti saranno guidati attraverso il Museo da 

personaggi recitanti in costume d’epoca. Non si tratta di una visita “classica” ma di un vero e 

proprio spettacolo contestualizzato in una splendida, nuova cornice. Per questo non ci sarà tempo 

di accedere ai contenuti multimediali e alle bacheche esplicative. Per approfondimenti in tal senso 

il Museo rimane a disposizione gratuitamente in orario scolastico previa prenotazione presso 

l’Istituto Storico della Resistenza Astigiana che ha la sua sede al piano sovrastante il museo. 

 

Tappa 1 : La Guida 

Una zitella simpatica ma un po’ svampita vi introdurrà alla storia del Risorgimento italiano e al 

Museo, le sue origini, la sua evoluzione e i contenuti. Un prologo ironico ma storicamente 

documentato per incominciare un percorso fra “spiriti, presenze, protagonisti del nostro passato”. 

Tappa 2 : Il barbiere di Re Vittorio 

Abbiamo immaginato che un Re dotato di un nobile apparato crinologico dovesse avere anche un 

barbiere-confidente che viveva al suo fianco le sue imprese e i suoi “grattacapi”. Lo spirito di 

Luigino Berta, detto Gino, vi introdurrà alla prima sala: Carlo Alberto, Vittorio Emanuele Ii, Camillo 

Cavour e le prime due guerre di indipendenza sono i fatti esposti nella narrazione scanzonata di un 

astigiano risorgimentale 

Tappa 3 : Francesca Armosino, terza moglie di Garibaldi 

Nella seconda sala, la sala dei ritratti, un personaggio storico tutto astigiano (di Antignano per la 

precisione), ultima moglie dell’”Eroe dei due mondi” che fece da balia ai suoi figli e visse con lui a 

Caprera i suoi ultimi anni di vita raccogliendone confidenze e segreti: la seconda guerra di 

indipendenza, l’impresa dei mille e le altre battaglie, il legame del Generale con le Società operaie 

e con l’astigiano. 

Tappa 4 : Il nipote del Prefetto 

“Le guerre son mai finite!”. E’ il monito che accompagna la visita al rifugio antiaereo fatto costruire 

dal prefetto di Asti durante la Seconda Guerra Mondiale. Un ragazzo tenero e stralunato 

racconterà la sua idea di guerra e la sua speranza di pace concludendo la visita al museo con un 

tocco di surreale ironia. 
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@museum 
 

Museo di Palazzo Mazzetti 

E’ inoltre in fase di organizzazione a Palazzo Mazzetti, ad aprile 2016 (date in via di definizione) 

“A casa del Conte Mazzetti” percorso di visita teatralizzata fra arte e pettegolezzo 

Teatro degli Acerbi 
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