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Un’idea di Teatro 
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Il laboratorio "UN' IDEA DI TEATRO" nasce con la finalità di attivare nuo-

vamente   presso il liceo "Mamiani" una pratica performativa che negli anni 

passati si è espressa, all'interno della   programmazione didattica, nelle mo-

dalità più diverse: dalla lettura espressiva alla rappresentazione teatrale attra-

verso esperienze laboratoriali con registi e performer esterni.  

Sotto la  sapiente regia di Cristian Della Chiara e di Ciro Limone della com-

pagnia "Teatroaponente" gli studenti del liceo "Mamiani" hanno intrapreso 

un percorso di ricerca sull'idea del "fare teatro" che ha permesso loro di ci-

mentarsi  nei più diversi linguaggi del corpo: dal mimo alla danza, dalla ge-

stualità alla recitazione. 

L'aspetto più innovativo del laboratorio è sicuramente la dimensione creativa 

del testo: dopo un attento vaglio di proposte drammaturgiche  d'autore che 

aveva l'intento di convogliare l'attenzione  dei giovani sul valore della classi-

cità e sull'attualità degli studi che li impegnano quotidianamente, gli studenti 

hanno avanzato una controproposta che li rendesse ancora più protagonisti e 

partecipi della esperienza laboratoriale: la scrittura ex novo di un copione in 

cui manifestare la loro visione del mondo classico a tratti con ironia,  a volte 

con provocatoria dissacrazione. 

Il pubblico assisterà, quindi, ad uno  spettacolo in cui  una  folta schiera di 

personaggi del passato, appartenenti alla letteratura o al mito, si animerà per 

portare aiuto ad uno scrittore di oggi in crisi di ispirazione. 

Lo spettatore accetti il "gioco" del teatro proposto dagli studenti, si lasci tra-

scinare dalla bizzarra carrellata di personaggi stralunati come in un onirico 

"Amarcord" felliniano (chi non ricorda l'irresistibile galleria di professori de-

scritta nell'omonimo film?) e sorrida insieme agli studenti degli stereotipi o 

delle citazioni colte proposte in questa straniante rappresentazione.  

E allora l'Ulisse omerico potrà assomigliare ad un personaggio da commedia 

plautina, un soldato fanfarone che non può non divertire. Catullo, l'inventore 

del lessico erotico latino, sembrerà un adolescente  innamorato alle prime 

armi, piantato in asso dalla bella e sprezzante Lesbia mentre la maga Circe si 

trasformerà in una donna sola, dallo sbiadito sex appeal, che rimpiange gli 

amanti perduti. 

I personaggi femminili diventano protagonisti nella seconda parte della pièce 

e gridano contro  il silenzio imposto loro da un mondo  che le ha costrette ad 

una condizione subalterna. 

Il messaggio dei giovani d'oggi suggerisce allo sprovveduto scrittore un ripen-

samento sui ruoli e un coraggioso distacco da percorsi   intrapresi da altri.  
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