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Teatro In scena il lavoro dei giovani e gli eventi della Repubblica della Val d'Ossola

Pièce tra storia e società
Gli spettacoli del Gruppo Popolare e del San Teodoro
In breve
"La scelta" è il titolo
dello spettacolo teatrale
sul mondo della scuola
e del lavoro che
TeatroGruppo Popolare
porterà in scena sabato
21 dicembre, alle 21,
alla Piccola Accademia
di via Castellini 7
a Como.
Il Teatro Comunale
San Teodoro di Cantù
propone invece,
domenica 22 dicembre,
alle 21, lo spettacolo E
poiscoppierà l'incendio
che porta in scena un
evento della Seconda
Guerra Mondiale

La scelta è il titolo dello spettacolo teatrale sul mondo
della scuola e del lavoro che
TeatroGruppo Popolare porterà in scena sabato 21 dicembre, alle 21, alla Piccola
Accademia di via Castellini 7
a Como.
La nuova produzione della
Compagnia, per la regia di
Giuseppe Adduci, con Cosetta Adduci, Virginia Adduci,
Stefano Armoni, Olga Bini e
Gianpietro Liga (nella foto),
attraverso il linguaggio teatrale. dà voce alle aspettative dei ragazzi, alle confusioni, alla ricerca di un'identità
attraverso la progettazione
culturale del proprio futuro.
Una pièce che siinterroga sul
lavoro giovanile, il lavoro
assente e quello accettato e a
volte inaccettabile. Lo spettacolo è stato scritto con il
contributo di studenti, docenti e familiari, dopo aver
fatto parlare le persone,
ascoltato le loro differenti

storie di scuola e di lavoro.Il
progetto, che ha avuto il sostegno della Fondazione
Provinciale della Comunità
Comasca onlus e della Cassa
Rurale ed Artigiana di Cantù, ha previsto infatti l'intervento degli operatori teatrali nelle scuole superiori
per raccogliere storie sulla
scelta scolastica e sull'avviamento al lavoro. Uno

spettacolo che ha voluto essere "leggero" nell'affrontare un argomento molto complesso, proprio per arrivare a
farsi capire,e il cui intreccio
si è ispirato alle modalità cinematografiche proprie di
quei film che i ragazzi vanno
a cercare nei circuiti di internet. Ingresso: 10 euro. Info: 349.3326423; info@teatrogruppopopolare.it.

Il Teatro Comunale San
Teodoro di Cantù propone
invece, domenica 22 dicembre, alle 21, lo spettacolo E
poi scoppierà l'incendio che
porta in scena un evento della Seconda Guerra Mondiale.
Tra il 9 settembre e il 23 ottobre 1944 nella Val d'Ossola
le localiformazioni partigiane riuscirono a liberare la
valle dalla dominazione nazifascista dando vita a una
forma di governo repubblicana basata sui principi di
giustizia, rispetto e umanità.I giornali di tutto il mondo documentarono quel piccolo miracolo di ritrovata civiltà umana che fu la Giunta
di Governo dell'Ossola. La
pièce di Anna Rita Ciavarella ha per protagonisti Silvia
Mauri, Simone Montorfano.
Paolo Novati, Elena Polli.
Marta Valbuzzi; la regia è di
Silvia Mauri.Ingresso: 10 euro. Info: www.teatrosanteodoro.it.
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