SPETTACOLO FINALE PROGETTO PON “L’ITALIANO VA A TEATRO”
Scuola Secondaria “Beato Fra’ Claudio”, Santa Lucia di Piave
GIORNO E LUOGO DELLO SPETTACOLO
16 maggio, presso la struttura polifunzionale “PalaCastanet”
DURATA DELLO SPETTACOLO
20.35-21.35
PROGRAMMAZIONE E ORARI
20.30 Accoglienza e breve presentazione della serata
20.35 Inizio spettacolo
21.35 Fine spettacolo, ringraziamenti e saluti
Tratto dal romanzo Frankenstein di Mary Shelley
Eccoci col nostro Frankenstein, una rivisitazione originale fatta dai ragazzi del laboratorio
teatrale “L’italiano va a teatro” della scuola secondaria di 1° grado "Beato Fra' Claudio".
Lo spettacolo si apre con Robert Walton, esploratore in viaggio verso lo sconosciuto estremo
Nord, che incontra in questo immenso nulla Victor Frankenstein, uomo tormentato che gli
racconta la sua triste storia.
Il cuore dello spettacolo è il confronto tra Victor e la sua Creatura. Un mostro, un reietto: creato
e abbandonato. Rifiutato dal suo stesso creatore.
Infantile nella sua grottesca innocenza, la confusa creatura creata dal dottor Frankenstein viene
scacciata in un universo ostile. Scontrandosi con la crudeltà degli esseri umani ovunque si rechi,
la Creatura, sempre più disperata e vendicativa, decide di rintracciare il suo creatore in un
inseguimento terrificante.
I temi quanto mai urgenti a cui si sono avvicinati i ragazzi e sui quali hanno ragionato e lavorato
sono quelli dell’inclusione, dell’accettazione degli altri e della natura del bene e del male; temi
incorporati all’interno di questo racconto, reso fresco e moderno grazie ai ragazzi stessi capaci
di comunicare un’inquietudine tutta contemporanea e per molti versi sbalorditiva grazie
all’interpretazione intensa.
Un crescendo di suspense che travolge lo spettatore in uno spettacolo emozionale ricco di
spunti e approfondimenti, sia per coloro che conoscono dettagliatamente l’opera sia per quelli
che ancora credono che Frankenstein sia il nome del mostro.
DESTINATARI DELLO SPETTACOLO
Famiglie e amici degli alunni, simpatizzanti del teatro
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Vi aspettiamo!

Esperta Francesca Zava
Tutor Serena Modolo

