Il Luogo in Buio
presenta:

Proposte Scuola 2018/2019
Proposta 6 - Shoah

Ultima fermata: chi è di scena?
Di Cristian Izzo

Note tecniche





Destinato a ragazzi dai 10 anni in su
Adattabile a qualsiasi spazio interno ed esterno (Cortile, Padiglione, Palestra)
Scenografia leggera e senza necessità di montaggio
3 attori in scena

Costo: 3 euro/ragazzo
Minimo garantito di 150 ragazzi

Note di regia

Ultima fermata: chi è di scena?
"Ultima fermata: chi è di scena?"...Un treno, un palcoscenico, due attori. Due attori sopra le
righe e una cassa, piena di attrezzerie, piena di ricordi, piena di sogni e di speranza: speranze
che per chi è escluso, diverso, nascono dal buio; il buio che protegge, che nasconde... Il teatro
che protegge , come il buio, perchè dal buio è nato. Due anime brillanti e un'altra, quella della
mamma, preoccupata per il viaggio che affronteranno i suoi ragazzi, verso il loro più
importante " chi è di scena", verso la loro " Ultima fermata", nella luce irradiata dalle loro
immense e complicate semplicità. E' la storia di Michele e Michele, due fratelli autistici, vittime,
durante la seconda guerra mondiale, del nazismo , e felici di correre, attraverso quel treno,
verso quello che loro credono sia il debutto, a Roma, tra i grandi del palcoscenico Italiano.
AVVISO PER I DOCENTI COORDINATORI
Lunedì 28 Gennaio 2019 gli alunni delle classi seconde e terze della
Scuola Secondaria di Primo Grado parteciperanno allo spettacolo
teatrale indicato che si terrà nell’atrio dell’Istituto negli orari di
seguito indicati:
Classi seconde ore 9.30
Classi terze ore 11.10
Gli alunni saranno accompagnati dagli insegnanti presenti in classe nel
proprio orario di servizio.
I docenti coordinatori prepareranno un elenco degli alunni
partecipanti e ritireranno le quote di partecipazione (3.00 Euro) che
consegneranno alla prof.ssa Del Forno entro il 24 Gennaio 2019.
Cordiali saluti

