
  

FAI DELLA TUA VITA UN SOGNO E DI UN SOGNO LA 

REALTA’  (A.de Saint-Exupery) 

 

PROGRAMMA DELLA SERATA 

 

20.00-20.15: Presentazione dello spettacolo  

20.15-20.50: S.O.S PIANETA TERRA 

Sgangherati Scienziati con Sedicenti Supereroi alla riscossa. 

Il sogno di un ambiente diverso verrà messo in luce attraverso lo 

sguardo di un gruppo di scienziati sgangherati, che preoccupati dalle 

problematiche ambientali sempre più dirompenti, cercheranno di 

risolvere la questione avvalendosi dell'aiuto di supereroi dalle dubbie 

capacità eroiche. Il lavoro, diviso per scene, vede la partecipazione in modo alternato dei ragazzi e si conclude con 

una suggestiva parte corale.  

Testo e regia di Gilda Pegoraro 

Cast: alcuni allievi/e delle classi: 3 BC, 3 AL, 3 DL, 3 CS, 3 CSA, 3 CSU,3 BES, 4 CSU, 4 AES, 4 BES, 4 BS, 4 CS, 4 

AL, 4 AC. 

20.55-21.40: TINGELTANGEL, UN’ORCHESTRA UN PO’ COSI’… 

Questa pièce teatrale, ispirata ai testi di Karl Valentine, è la parodia di uno spettacolo di orchestranti. Le attrici e 

gli attori cercheranno di far rivivere l’esperienza dei Tingeltangel, ovvero i cabaret bavaresi del primo ‘900, che 

prima della Grande Guerra proposero con monologhi, dialoghi e gag clownesche, un teatro quasi surrealista, da 

sogno appunto… 

Testo e regia di Valeria Parolin 

Cast: alcuni allievi/e delle classi 3 BL, 3 CL, 3 AES, 3 BES, 3 BSU, 4 BC, 4 BSU, 4 DL, 5 AS, 5 BSA 

21.40-22.20: SARO’ MICA UNA PAPERA? 

Il sogno di credere in se stessi è nato dalla suggestione di un piccolo romanzo prezioso di Paola Mastrocola ma 

soprattutto dalle anime dei ragazzi/e che si sono messi in gioco, scoperti e uniti in un tenero bestiario di emozioni e 

profonde riflessioni sul senso di sé e degli altri… 

Testo scritto dagli allievi “spandolizzati” del laboratorio, liberamente ispirato da Che animale sei? Storia di una 

pennuta di Paola Mastrocola. 

Adattamento teatrale e regia di Michela Di Cintio 

Cast: alcuni allievi/e delle classi: 1 BL, 1 ASU, 1 CSU, 1 CSA, 1 BES, 1 QSA, 2 AL, 2 AES, 2 BES, 2 BC 

 

 

22.30-22.40: SOGNO ARGENTINO 

Passi di tango argentino eseguiti dalla prof.ssa Fulvia Mantoan, accompagnata dal prof. Stefano Tosin Amadori   

 

22.45-23.15: SOGNO DI UNA NOTTE 

Attesa. Sospensione. Visione. Sono questi gli elementi che attraverso un lavoro corale, caratterizzano la messa in 

scena, scarna e simbolista, dove l’inconscio avrà il sopravvento dando vita ad un sogno di una notte qualunque, unico 

riferimento temporale. Qui, dove le parole svaniscono e le cose prendono vita, si consumano i sentimenti umani, tra 

tutti l’amore. Su questo ancestrale bisogno verte la trama, che si ispira in parte alla famosa commedia shaeksperiana 

“Sogno di una notte di mezza estate, accompagnata dalle suggestioni de “I Chiechi” di Maeterlinck e da alcuni versi 

poetici di Pessoa.  

Testo di Gilda Pegoraro e Francesca Marzotto, regia di Gilda Pegoraro  

Cast: alcuni allievi/e delle classi 2 AC, 2 BC, 2 AL, 2 BL     

 

23.15-23.30: SOGNA, RAGAZZO, SOGNA 

“Sulle ali del sogno: istruzioni di volo”   

Coro di docenti e personale ATA, che credono nella musica e nei sogni 

Angelo Cantone, Giulio Cariolato, Simona Cocumazzo, Sergio Cortese, Annalisa Roman, Laura Saggese, Maria Taglioli 

                                     

La referente del Teatro del Brocchi: Prof.ssa Chiara Zizzola 


