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• INCIDENTI DI PERCORSO
• VECCHI VAGONI
Incontri teatrali su abuso di alcool e droghe
CE.SE.DI. in collaborazione con l’Associazione TS TEATRO SOCIETA’
Destinatari: Istituti di istruzione secondaria di secondo grado e Istituzioni formative.
Premessa:
Con triste regolarità la cronaca testimonia le drammatiche conseguenze che possono
derivare dall’uso delle droghe e dell’alcool, entrambi fenomeni sociali che coinvolgono
non solo i ragazzi, ma anche la comunità di appartenenza, pertanto é necessario
affrontare il problema anche attraverso il rafforzamento della cultura della legalità e della
responsabilità, individuale e collettiva. In questa direzione vanno i due interventi proposti.
Si tratta di due incontri teatrali, che, in modo originale e coinvolgente, non propongono
solo teatro, ma “teatro che fa scuola”. Nelle due proposte il teatro diventa infatti uno
strumento particolarmente efficace per comunicare o acquisire contenuti, riflettere o
far riflettere, attivare percorsi di conoscenza.

“INCIDENTI DI PERCORSO” è uno spettacolo graffiante e ironico dove l’attore narra
la storia di un giovane che tenta molte strade per cercar di stare bene con se stesso:
ci riuscirà solo per pochi attimi, e solo se con lui ci saranno le persone che gli vogliono
bene. Allontanarsi da casa e dai suoi amici non gli è servito che a scoprire rischi in
agguato, limiti obbligatori, mete irraggiungibili, confini umanamente insuperabili.

“I VECCHI VAGONI” è il monologo di un attore che ripercorre gli anni della sua
adolescenza in tutte le tappe che lo hanno reso adulto, portando alla luce gli stessi
problemi di un ragazzo di oggi: il rapporto con i genitori, le difficoltà di comunicazione
con i compagni, i conflitti con la scuola, il gruppo, la voglia di ribellarsi o semplicemente
di farsi notare...
Video di presentazione su youtube:
http//youtu.be/N2775gGTJ7g I vecchi vagoni
http//youtu.be/Ao_kp8bjRE Incidenti di percorso
Le scuole potranno richiedere l’incontro-spettacolo a complemento di attività
programmate per le classi, oppure come occasione per offrire suggestioni
e stimoli per avviare una riflessione sui temi proposti. Nella scelta potranno
avvalersi della collaborazione dell’autore-attore per individuare lo spettacolo
più idoneo alle loro esigenze.

Durante gli incontri gli studenti-spettatori, avranno la possibilità di condividere dubbi e
incertezze e saranno accompagnati dall’attore, loro complice, a riflettere su se stessi
e sulla necessità di vivere da protagonisti la propria esperienza di vita.
Necessità tecniche
Durata: 60 minuti ( con possibilità di più repliche nella stessa mattinata).

Spazio: gli spettacoli-incontro possono essere presentati in luoghi non convenzionali
quali aule capienti, saloni, piccole palestre (purché venga garantita una buona visibilità
e acustica).
Potenza elettrica: 3 kw (semplice presa di corrente).
Costi per la scuola
Per dare continuità all’attività svolta negli scorsi anni con il CE.SE.DI., Teatro e Società
applicherà uno sconto del 25% sul costo del biglietto studenti (4 euro), per le scuole
che si iscriveranno tramite il CE.SE.DI.
Il biglietto ridotto ammonta a 3 euro a studente.
Adesioni:
I/Le docenti interessati/e sono pregati/e di far pervenire al CE.SE.DI. l’apposita
scheda entro il 20 ottobre 2014.

REFERENTE CE.SE.DI.				
Patrizia ENRICCI BAION
				
tel. 011.8613617 - fax 011.8614494			
mariagrazia.pacifico@provincia.torino.it		

INFORMAZIONI		
franco.carapelle@teatrosocieta.it
Tel. 335.6613613
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