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Calendario Spettacoli
@theatre
→ martedì 4 dicembre 2018 - centenario Prima Guerra Mondiale 2014/2018
Spazio Kor (Teatro Giraudi) - piazza San Giuseppe
Replica h 9,30
→ “Soldato mulo va alla Guerra”
Compagnia Teatro degli Acerbi e ISRAT - Istituto per la Storia della Resistenza e della
Società Contemporanea AT
con Massimo Barbero, testo e regia di Patrizia Camatel
consulenza storica di Nicoletta Fasano e Mario Renosio
Una narrazione che racconta di uomini e animali di ogni genere e del loro destino
condiviso di fronte alla tragedia della Grande Guerra, nel centenario. Una commovente
fratellanza suggellata dal reciproco aiuto, dalla morte, dalla sofferenza, raccontata a
partire dai ricordi di soldati astigiani al fronte.
Durante la Prima Guerra Mondiale accanto agli uomini ha combattuto un esercito di
animali. Muli, asini, buoi, cani, cavalli, piccioni vennero utilizzati per le azioni belliche, per
lo spostamento di reparti e materiali, per le comunicazioni e il sostentamento delle truppe.
La forzata coesistenza di animali di ogni genere con gli uomini avvicinò gli uni agli altri in
una tragica fratellanza di fronte alla morte e alla sofferenza.
Giuseppe Zabert, classe 1897, figlio di mezzadri, parte da Valfenera d’Asti – come altri
dieci tra fratelli e cugini – per andare a servire la Patria al fronte. La cartolina di precetto lo
raggiunge in seminario, ma nemmeno la vocazione al sacerdozio risparmia al giovane di
obbedire alla chiamata alle armi: dovrà confrontarsi anche lui con la disciplina militare, con
condizioni di vita estreme, con il costante pensiero di morire o di dover uccidere.
Assegnato ad un reparto di artiglieria alpina, ha per compagna la mula Margherita, alter
ego animale che stimola domande sull’obbedienza e sul coraggio, sulla capacità di
sacrificio, sull’insensatezza delle guerre. Dov’è quel Dio, padre e onnipotente, che
Giuseppe voleva servire per tutta la vita? Come continuare ad intravederlo in mezzo al
continuo scempio di vite, al massacro delle creature, umane ed animali? E se l’uomo e
l’umile mulo condividono la morte sui campi di battaglia, condivideranno pure la salvezza?
Una riflessione che parte da un contesto storico preciso per approdare ad una prospettiva
esistenziale e spirituale.
Tematica: prima Guerra Mondiale, rapporto uomo-animali, testimonianze
→ Link:
http://www.teatrodegliacerbi.it/index.php/per-le-scuole/spettacolo-teatro/230-soldato-mulova-alla-guerra
→ Video Youtube: https://youtu.be/1quFxpBX1ow
→ Scheda didattica:
http://www.teatrodegliacerbi.it/images/spettacoli/teatro_ragazzi/schede/Soldato-Mulo-vaalla-Guerra-did.pdf
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→ giovedì 7 febbraio 2019
Spazio Kor (Teatro Giraudi) - piazza San Giuseppe
Replica h 9,30
→ “Don Chisciotte”
Compagnia Fondazione Teatro Ragazzi E Giovani Onlus
con Claudio Dughera, Daniel Lascar e Claudia Martore
regia e drammaturgia Luigina Dagostino
in collaborazione con Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte e Fondazione
Piemonte dal Vivo
Fantasia o Realtà Don Chisciotte come sta?
"Don Chisciotte: un allampanato cavaliere che inarrestabile nei secoli, con il suo fedele
scudiero, cavalca fino a noi per narrarci le sue incredibili avventure".
Una favola avventurosa capace di coinvolgere chi entra nella storia, ad oltrepassare la
cornice realista per immergersi nel mondo immaginario delle prodigiose avventure di Don
Chisciotte e Sancho Panza.
Lo spettacolo si svolge tra realtà e immaginazione e raggiunge facilmente i ragazzi in
quanto il suo protagonista vuole fermamente credere alla sue visioni che lo portano a
vivere memorabili ed esaltanti esperienze, proprio come fanno i bambini attraverso il gioco
e la fantasia.
Don Chisciotte vive l'utopia del suo tempo, ma quali sono le nostre e quali sono gli eroi di
adesso? Lo spettacolo porrà il pubblico di fronte al dilemma: essere o non essere dei
grandi sognatori? Restare ancorati alla realtà o volare in spazi irreali e sconosciuti?
Tematica: teatro e letteratura su Il romanzo di Cervantes, Don Chisciotte della Mancia, un
capolavoro della letteratura europea.
Primo romanzo dell'Età Moderna in cui si affrontano questi temi:
- Gli alti valori della cavalleria
- Rapporto tra realtà e immaginazione
- La realtà virtuale
- La finzione
→ Link: http://www.fondazionetrg.it/it/produzioni/269-don-chisciotte.html
→ Video Youtube: https://youtu.be/1quFxpBX1ow
→ Scheda didattica:
http://www.fondazionetrg.it/images/stories/3_produzioni/DON_CHISCIOTTE/DON_CHISCI
OTTE_DIDATTICA.pdf
→ giovedì 28 febbraio 2019
Spazio Kor (Teatro Giraudi) - piazza San Giuseppe
Replica h 9,30
→ “Siamo fatti di stelle, omaggio a Margherita Hack”
Compagnia Teatro degli Acerbi
con Patrizia Camatel e Giulia Masoero
in collaborazione con Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte e Fondazione
Piemonte dal Vivo
Una professoressa di astronomia ha, tra i suoi allievi, una giovane ed eccentrica
studentessa, Celeste, molto appassionata delle bellezze e dei misteri del cosmo. I dialoghi
tra le due protagoniste, ora dal tono spiritoso ora scientifico o poetico, costituiscono il
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medium teatrale che introduce il pubblico alla scoperta di tante meraviglie dell’universo
che incuriosiscono – e talora spaventano - l’umanità fin dalle sue origini. Al discorso più
propriamente astronomico, che viene affrontato con il rigore dovuto alla disciplina, si
affianca anche un percorso stimolante di domande, poste dall’allieva alla studiosa, in
merito a tante curiosità astronomiche: quanti anni ha il Sole? Cosa c’è dentro un buco
nero? Esistono gli extraterrestri?
Di lezione in lezione, tra la “Prof” e l’allieva nasce un rapporto di affinità e affetto che, si
scoprirà, ha le sue origini proprio in quelle stelle affascinanti e lontane, che le due
osservano...ma chi è davvero Celeste, ragazzina inquieta e dalle insospettate conoscenze
sull’universo? L’incontro con la professoressa è davvero stato un caso? Tra racconto di
fantasia e ispirazioni alla biografia e al pensiero della studiosa, una storia da gustare in
leggerezza, “con il naso all’insù”...e con un finale che, forse, non sarebbe dispiaciuto a
Margherita Hack...
Tematica: Astronomia e l’astrofisica Margherita Hack, grande donna del panorama
culturale italiano e internazionale scomparsa nel 2013.
Il lavoro teatrale intende presentare l’affascinante disciplina scientifica che studia
l’universo, con particolare attenzione al Sistema Solare.
La trattazione di questi argomenti sarà anche occasione per parlare dei mezzi utilizzati –
oggi e in passato - dall’astronomia per avanzare nella conoscenza del cosmo.
→ Link:
http://www.teatrodegliacerbi.it/index.php/spettacoli/teatro-ragazzi/140-siamo-fatti-di-stelle
→ Video Youtube: https://youtu.be/sFRRlVrphjc
→ Scheda didattica:
http://www.teatrodegliacerbi.it/images/spettacoli/teatro_ragazzi/schede/siamo-fatti-distelle.pdf

→ Il biglietto d’ingresso per tutti gli spettacoli è di euro 5,00.
→ Info: Massimiliano Pucci cell. 388/9775787 (Orari: dalle ore 9,30 alle ore 17,30)
→ Prenotazioni:
via fax 0141/321402 – con apposito modulo di prenotazione
via mail teatrodegliacerbi@gmail.com - con apposito modulo di prenotazione
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