
DOMENICA, 28 MAGGIO 2017
TEATRO SOCIALE - ORE 10.00 

WILD THING! 
Insegnante Nicola Mary Wallace
con Lea Chandasekran, Lavinia Masciocchi, Vittoria Viglietta, Ryan Vithana

Max e Lucia devono alzarsi la mattina. Ci sono cose da fare! Ma se Lucia ubbidisce e si prepara
subito, il fratello Max ha altre idee. Non vuole vestirsi, né alzarsi, vuole solo mettere la sua ma-
schera da lupo e giocare a fare il ‘Wild Thing’. Infine, mandato a letto senza cena, la fervida
immaginazione del bambino lo porta in un’avventura emozionante, dove diventa il Re delle
‘Wild Things’ e festeggia tutta la notte. Ma quando i suoi compagni si stancano, si rende conto
di essere solo e di avere una certa nostalgia...

SWALLOWS AND AMAZONS 
Insegnante Nicola Mary Wallace
con Adife Cardile, Lorenzo Cardile, Tommaso Ceruti, Ludovica Girola, Vittoria Greppi,
Eleonora Quadrio, Federico Quintavalle, Matilde Rogers, Sofia Rogers, Krysia Shepherd

Che avventura andare in campeggio, senza i genitori, e per di più, in barca! I ragazzi Walker
partono per Wild Cat Island, con la barca piena di oggetti importanti. Meno male che portano
anche archi e frecce, spade e scudi, perché sembra che ci sia una banda di pirati in attesa di
un attacco - e chi saranno quelle strane signore sulla ‘Houseboat’? Saranno pirati anche loro?
Oppure streghe... oppure...

SALA BIANCA - ORE 11.00 

FILI
Insegnante Maria Pia Mazza
con Matilde Bognolo, Marialuisa Barbera, Elena Teresina Bossi, Daniela Cattaneo, Rita
Dell’Acqua, Maria Grazia Giomo, Alessandra Leoni, Fernanda Previtali, Alberto Riolo

C’è quello del discorso, è famoso quello di Arianna, il più sottile è quello di voce, quello di
Scozia è di cotone, quello logico si può perdere, e da torcere… se ne può dare parecchio. Poi
ci sono quelli che tengono per tutta una vita.
Delle tante metamorfosi, raccontate da Ovidio, il gruppo si concentra su quella che vede pro-
tagonista Aracne, la fanciulla della Lidia famosa per la sua abilità di tessitrice e molto orgogliosa
della sua bravura. Un giorno ebbe l’impudenza di affermare che neanche la dea Atena, divinità
protettrice della tessitura, sarebbe stata in grado di competere con lei. La dea, travestita da
vecchia, tentò allora di persuadere Aracne a scusarsi per la sua impertinenza, ma la giovane,
invece di ascoltarla, le lanciò una sfida…
Come ogni anno gli allievi hanno filato le loro trame… creando un testo collettivo.

TEATRO SOCIALE - ORE 11.00

I SEGRETI DEL MARE (COLAPESCE E PELLE DI FOCA)
Insegnante Cristina Quadrio
con Giulia Bonandini, Maria Cavadini, Carlotta Dosi Mateu, Viola Ferrari, Camilla Froso-
lone, Urs Isler, Sofia Mazzoleni, Chiara Middioni, Lucia Noseda, Giulia Qualtieri, Lara Serri,
Sara Silvestri, Stella Tenconi
Coro voci bianche Giulia Addamiano, Marta Addamiano, Estera Bartinikaite, Anna Bassi,
Sofia Bassi, Cecilia Maria Bellini, Francesco Beschi, Giacomo Bottinelli, Isabella Buonocore,
Lucrezia Cairoli, Emilia Canali, Alice Castracane, Zoe Castracane, Sara Cattaneo, Tommaso
Colantoni, Corinne Colombo, Susanna Consonni, Ileana Federico, Federico Fumagalli, Ce-
cilia Ghezzi, Rebecca Laterza, Giacomo Levis Gasull, Guillermo Levis Gasull, Gabriel Lu-
ders, Sofia Mancuso, Anita Mazzoli, Duccio Mazzoli, Ana Maria Milascu, Bianca Misitano,
Nora Orsenigo, Giovanni Pacco, Alessandra Parotelli, Matilde Pulzato, Giorgia Rajaovi,
Sofia Restelli, Thomas Rigamonti, Ludovica Roncoroni, Sabrina Rossetti, Olivia sala, Fran-
cesca Scibilia, Alessandra Velasque Tello, Veronica Violante, Valentina Volo, Carlo Zaffa-
roni, Filippo Zaffaroni

Due storie di acqua salata, due storie di metamorfosi, di trasformazione.
La leggenda di Colapesce, un antico racconto siciliano a metà tra il mito e la favola, narra di
Cola un ragazzino che, per inseguire libertà e indipendenza, si consegna alle azzurre profondità
del mar Tirreno, trovando proprio nel mare il luogo della felicità. Lontano dalla terra, dagli uo-
mini e dai Re. Di sapore nordico, è invece la leggenda Pelle di foca, che racconta l’avventura
di una selkie, una donna-foca, che trova l’amore sulla terra grazie ad un dolce inganno. Il ri-
chiamo del mare è forte e profondo, ritroverà la sua pelle e tornerà al suo mondo. Basterà
però guardare il fuoco e ascoltare la voce profonda del mare per sentire i suoi racconti e de-
cidere di regalarli al mondo. Questa è la magia del teatro.
La collaborazione tra la scuola del teatro e il Coro voci bianche rende lo spettacolo prezioso
per il pubblico e per i bambini stessi.

TEATRO SOCIALE - ORE 12.15 

GIOCHIAMO CON LE FIABE
Insegnante Arianna Pollini
con Viola Bettina, Asia Bianchi, Leon Bilalli, Vittorio Bonardo, Camilla Cernuschi, Martina
Gallone, Carolina Martinelli, Mimosa Meroni, Pietro Noseda

Lo spazio vuoto diventa materia per l’immaginario. L’allievo attore impara così a modellare lo
spazio per creare tutto quello che serve alla sua finzione. L’immaginario si trasforma in realtà
tra le sue mani. Questo aspetto della recitazione è uno dei punti focali a cui abbiamo dedicato
la maggior parte delle lezioni di propedeutica di quest’anno. Così, quando i ragazzi hanno
manifestato il desiderio di lavorare sul personaggio, abbiamo deciso di unire lo studio allo
spettacolo. È nata in questo modo l’idea di “giochiamo con le fiabe”: creare dal niente e con
niente lo spettacolare e magico mondo delle fiabe. 
Spetterà a voi, gentili signori del pubblico, il giudizio finale…

TEATRO SOCIALE - ORE 14.00

SOGNO DEL SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
Insegnante Arianna Pollini
con Iris Cannata, Silvia Caspani, Martina Colzani, Leonardo Mornati, Beatrice Pandolfi,
Benedetta Palladino, Erica Pesaresi, Leonardo Riccio

Un gruppo di ragazzi vuole mettere in scena il Sogno di una notte di mezza estate di Shake-
speare. Guidati da uno di loro, che si improvvisa regista, cominciano le prove e si misurano
col testo tra dubbi e difficoltà. Ad un certo punto, realtà e finzione iniziano a mescolarsi e gli
“attori” si calano sempre più nei loro personaggi fino a fondersi con essi. 
Il regista è dapprima disorientato e poi via, via, sempre più disperato: sta solo sognando o la
realtà si è modificata irrimediabilmente prendendo le sembianze della finzione? 
Un sogno nel “Sogno” come pretesto per cimentarsi con il testo teatrale.

TEATRO SOCIALE - ORE 15.15 
QUEL MALEDETTO TEMA!
Insegnante Cristina Quadrio
con Filippo Calabresi, Loredana Cardona, Alessia Guerrieri, Cecilia Ferrari, Antonino Ge-
novese, Cristina Iancu, Claudia Lazari, Valeria Lazari, Lorenzo Leoni, Aureliano Parrilli,
Alice Recchi, Eleonora Tavola

Ispirati dal romanzo Signori bambini di Daniel Pennac, i ragazzi mettono in scena una storia
inverosimile e reale al tempo stesso, spassosa e disastrosa, favolosa e dolce. La scena si svolge
durante l’intervallo a scuola. Mentre un gruppo di ragazzi si passa uno schizzo caricaturale della
terribile professoressa di lettere, suona la campanella e vengono sorpresi dall’insegnante
stessa. La punizione è immediata e per tutti, un tema per il giorno seguente: “Ti risvegli al
mattino trasformato in adulto, i tuoi genitori si sono trasformati in bambini. Racconta il se-
guito.” Lo scambio di ruoli incredibilmente diventa reale. E adesso? Che si fa?

TEATRO SOCIALE - ORE 16.30

ATTENTI AL LIBRO! PUÒ UN LIBRO CAMBIARCI LA VITA?
Insegnante Maria Pia Mazza
con Virginia Beretta, Sofia Bernasconi, Gaia Ludovica Bisceglie, Francesca Cavadini, Carlo
Dominioni, Alessio Falcone, Fabiana Gallo, Vittorio Longo, Anna Laura Mazza, Daniele
Ostinelli, Gioia Papis, Marta Pontivi, Filippo Prato, Alessandro Rossi, Prisca Rostoni, Mat-
tia Sala, Lucyangela Serafino, Silvia Serafino, Caterina Wolfler Calvo

Liberamente tratto dal famoso libro Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, lo spettacolo si svolge in
una fantascientifica epoca in cui i vigili del fuoco bruciano i libri, messi fuorilegge in quanto
veicoli di emozioni e conoscenza. Montag, uno dei pompieri, dopo l’incontro con Clarice, una
ragazza che “perde” il suo tempo a guardare la luna e a fermarsi sotto la pioggia per gustarne
il sapore, rifiuta quel mondo per ritrovare nella lettura i veri valori. 
Un racconto corale che ha coinvolto i giovani allievi alla loro prima esperienza teatrale.

TEATRO SOCIALE - ORE 17.30 

THE NIGHT MY PARENTS WERE AWAY. 
OVVERO, CHE IL CIELO CE LA MANDI BUONA
Insegnante Maria Pia Mazza
con Ludovica Botta, Irene Cafasso, Massimo Dedè, Camilla Grasso, Federico Gerna, Eli-
sabetta Leoni, Matilde Parodi, Alice Maria Rossi, Maja Sternai, Martina Zanin

Un gruppo di ragazzi vuole partecipare ad un concorso teatrale, devono mettere in scena uno
spettacolo sul tema dell’adolescenza. Le prove durano tutta una lunga interminabile notte in
cui di cose ne succedono davvero tante. Partendo dal testo The night my parents were away,
scritto dalla drammaturga inglese Sarah Page, Martina Zanin ha rielaborato una drammaturgia
più vicina al gruppo di ragazzi con cui condivide da qualche anno l’amore per il teatro. 
Tutto il gruppo di ragazzi ha partecipato con entusiasmo all’edizione 2017 del Milano Playwri-
ting Festival che si è svolta l’1 aprile 2017. La manifestazione è stata prodotta da It’s Time Pro-
duzioni in partnership con il Finborough Theatre di Londra e l’associazione Vivi Sarpi,
particolarmente attiva sul territorio di cui porta il nome.

TEATRO SOCIALE - ORE 18.30

TEMPESTE 
Insegnante Giuseppe Di Bello
con Tommaso Bellinzaghi, Christian Calabrese, Sabrina Cerminara, Maya Cipriano, Chiara
Iolanda Frassanito, Alice Mainardi, Valentina Mitchell, Jacopo Pozzoni, Eleonora Roldi

C’è un momento nella vita degli umani in cui bisogna mettere da parte le certezze dell’infanzia
e avviarsi (lentamente) verso l’età adulta: l’adolescenza. Il corpo si trasforma, cambia la voce,
cambiano i pensieri e i desideri e come se non bastasse ci si mettono pure gli ormoni a
scatenare vere e proprie tempeste. Comincia così una nuova stagione: quella degli amori. Un
gioco serio che fa vivere le emozioni e gli umori come una specie di ottovolante dei sentimenti.
Cos’è l’amore al loro tempo? Ce lo diranno, teatralmente, attraverso storie che loro stessi
hanno scritto.

TEATRO SOCIALE - ORE 19.30

OGNI GIORNO 
Insegnante Stefano Bresciani
con Sara Carraro, Matilde Danielli, Chiara Galimberti, Miko Hekamaho, Niccolò Marangio,
Piotr Pecis, Carlotta Sinigaglia

Questa è la storia di A che ogni giorno vive in un corpo diverso. Non ha una vita sua, ma vive
quella degli altri, ogni giorno diversa. Ma anche in una situazione così frammentata prevalgono
i sentimenti. Gli attori, in un gioco teatrale ben delineato, saranno tutti A e anche altro. 
Chi prevarrà?
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TEATRO SOCIALE - ORE 20.00

UN TAVOLO È UN TAVOLO 
Insegnante Stefano Bresciani
con Chiara Cappelletti, Sofia Citro, Lorena Corti, Ilaria Farano, Fabiana Marino, Silvia Ro-
scio, Mattia Strinati, Alba Stella Trussi
da un racconto di Peter Bichsel

Idea dopo idea, invenzione dopo invenzione, il gruppo di attori in scena, attraverso la narra-
zione corale, destabilizza il mondo dei luoghi comuni.  Con un linguaggio volutamente sem-
plice ed essenziale, gli attori prospettano possibilità al di qua e al di là dell’ordine normale
delle cose: la realtà ci sta davanti perché noi la interpretiamo senza pregiudizi e senza prigioni,
per reinventare il mondo.

TEATRO SOCIALE - ORE 21.00 

IL SIGNORE DELLE MOSCHE
Insegnante Stefano Bresciani
con Sveva Silvestri Barone, Margherita Cabras, Andrea Ceres, Margherita Lanzara, Bea-
trice Macconi, Simone Pinzin, Daniel Scholes, Mario Uliassi, Diana Zuccarello

Lo spettacolo è liberamente tratto dal romanzo di William Golding. Un aereo precipita in mare,
unica salvezza è l’isola disabitata che si trova nei pressi. I sopravvissuti al disastro sono un
gruppo di ragazzi, tutti di buona famiglia borghese nell’età della preadolescenza, con altri ra-
gazzi molto più piccoli. Il gruppo si mette subito all’opera nel tentativo di auto-organizzarsi e
governarsi con regole precise pur essendo senza alcun aiuto né controllo da parte di un’autorità
adulta. Molto presto, la loro vita si trasforma in un incubo infernale: qualcosa comincia a non
funzionare più come dovrebbe, emergono paure ancestrali del tutto irrazionali e comporta-
menti antisociali, da cui si sviluppa una vicenda che metterà a nudo gli aspetti più selvaggi e
‘bestiali’ della natura umana.

SALA BIANCA - ORE 20.30

IL VOLO DELL ’ANATRA
Insegnante Marco Continanza
con Maria Artistico, Alessandro Ciaudano, Nicola Colicchio, Gioia Fertonani, Gloria Ortelli,
Roberta Panosetti, Anna Rodilosso, Alessia Ruggiero, Chiara Tenconi, Mattia Zanfrini

I ragazzi del primo anno si misureranno con la tecnica della narrazione e lo faranno con una
storia che tratta di una donna delle pulizie chiamata da tutti Anatra. Anatra in un caldo giorno
d’estate, durante la famosissima “Festa del limone” di un noto paese di confine, deciderà di
spiccare il volo.
In un susseguirsi di rocamboleschi, assurdi e strampalati eventi, l’inconsapevole Anatra, che
aveva una mamma farfalla, volerà verso il più strano degli abbracci.

SALA BIANCA - ORE 21.30 

PIRAMO E TISBE 
Insegnante Giuseppe Di Bello
con Shybin Chattuvakulam, Daniele Colecchia, Paola Colzani, Maria Luisa Di Giuseppe,
Matteo Nencini, Fiorella Pallaro, Laura Rubino, Alessandra Sardi, Laura Scotti

Il celebre e antico racconto che ha dato origine a mille versioni, tra le quali la tragedia di Romeo
e Giulietta, che narra di due giovani il cui amore è ostacolato dalle rispettive famiglie, viene
qui rivisitato in chiave “involontariamente” parodistica da una compagnia di attori di buona
volontà, ma di scarse capacità. Naturalmente si tratta di “teatro nel teatro”, perché bisogna
essere molto bravi per giocare a recitare la parte di attori che non lo sono affatto.

MARTEDÌ, 30 MAGGIO 2017
TEATRO SOCIALE - ORE 20.30 

SOGNI
Insegnante Stefano Andreoli
con Mario Beretta, Manuela Clerici, Mirella Marelli, Anna Montorfano, Roberto Morelli,
Emanuela Nardese, Guido Santi, Mary Talarico

Liberamento ispirato a Castelli di rabbia di Alessandro Baricco, il saggio racconterà alcune sto-
rie di uomini e di donne con sogni impossibili. Persone che non si accontentano di lasciare
scorrere la vita così come viene, ma che lottano per realizzare progetti tanto utopici quanto
bellissimi. Ma è proprio in questo porsi obiettivi meravigliosamente irraggiungibili che si na-
sconde il senso della vita di questi personaggi straordinari. La loro anima si evolve e si arric-
chisce nel procedere verso questi sogni irrealizzabili. E nel vortice di questo loro andare,
vengono coinvolti anche quelli che non hanno il coraggio di seguire i propri sogni. Ed ecco
che la forza creativa di chi si pone obiettivi grandiosi coinvolge e stravolge la vita di tutti.

TEATRO SOCIALE - ORE 21.30 

LA VOCE DEL MARE
Insegnante Stefano Andreoli
con Anna Bregonzio, Miriana Ciurcina, Camilla Codazzi, Katia Colombo, Rita Di Gioia, Giusy
Fiorito Fiordaliso, Federico Gramatica, Federico Matteri, Nicoletta Minoretti, Letizia Moli-
nari, Aldo Quaglia, Anna Rodilosso, Dana Maria Savulescu, Silvia Tasca, Shybin Thattuva-
kulam

La voce del mare è il risultato di un anno di lavoro, mirato a migliorare le capacità espressive di
ognuno. Durante il corso ciascun allievo ha affrontato due percorsi in modo parallelo.  
Il primo percorso ha avuto come scopo l’acquisizione delle tecniche necessarie per costruire un
emissione vocale corretta, pulita e consapevole delle proprie potenzialità comunicative.  Gli eser-
cizi sono stati mirati, prima, alla riscoperta della respirazione diaframmatica; poi sono stati svolti
una serie di esercizi atti a rendere ciascun allievo padrone del proprio strumento vocale. Il se-
condo percorso ha visto gli allievi impegnati alla scoperta delle possibilità espressive della voce,
approfondendo la relazione tra l’emissione vocale e il mondo delle emozioni. Per questo si è la-
vorato sulla lettura espressiva e sulle sue caratteristiche: i silenzi e le pause, la punteggiatura, le
sfumature sonore, il gioco delle variazioni di ritmo, tono e volume, l’emozione nella parola.

MARTEDÌ, 6 GIUGNO 2017
TEATRO SOCIALE - ORE 20.30 

LO STRANO CASO DI UN UOMO CHE MORÌ DUE VOLTE
Insegnante Marco Continanza
con Elisa Arpe, Adalgisa Adinolfi, Gaia Floris, Francesca Gallo, Valentina Gallucci, Cristine
Loureiro, Martina Molteni, Chiara Sommaruga

Le ragazze del terzo anno si confrontano con una commedia dai toni noir. Lo strano caso di un
uomo che morì due volte racconta di un marito, padre, genero, datore di lavoro che viveva in
una splendida villa isolata, circondato “suo malgrado” da sole donne: la moglie, le due figlie,
una cognata, la suocera, le cameriere. I fatti si svolgono nel periodo delle feste natalizie. In
una mattina come le altre l’uomo viene trovato morto in casa. Le donne scoprono il corpo ma
non possono chiedere aiuto: sono bloccate in casa da una forte nevicata e senza linea
telefonica, quindi impossibilitate a comunicare con l’esterno. Le otto donne diventano così al
tempo stesso vittime e accusatrici. Chi avrà ucciso l’uomo?  L’indagine di una delle due figlie
porterà a sospettare di ciascuna delle persone presenti nella casa. Queste, accusandosi l’un
l’altra, vedranno man mano svelati i propri segreti più oscuri.

TEATRO SOCIALE - ORE 21.30 

UNA STORIA VERA 
Insegnante Giuseppe Di Bello
con Tetyana Atamas, Andrea Brambilla, Jacopo Buttiglieri, Valeria Lanzi, Carlo Mazza,
Ersilia Ruà, Sonia Spataro, Chloe Vernerey, Beatrice Zocchi

Scritto nel secondo secolo dopo Cristo da Luciano di Samosata (scrittore greco di origine
siriana), Una storia vera, è un testo rimasto nei secoli trai più noti e fantasiosi romanzi prodotti
dalla letteratura greca. Si narra l’avventura di un gruppo di persone che decidono di
attraversare le Colonne d’Ercole (in volo) per vivere avventure strabilianti (e ovviamente
esilaranti) tra mito e fantasia.
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SAGGI DELLE SCUOLE 
DEL TEATRO SOCIALE DI COMO

OPENDAY
LE SCUOLE DEL TEATRO

Corsi di teatro, musical, danza, per ragazzi ed adulti dai
3 anni... in su, senza limite d'età! SABATO 9 SETTEM-
BRE potrai avere tutte le informazioni riguardanti i corsi,
incontrare e conoscere gli insegnanti ed avere un "assag-
gio" di quello che potrai imparare!
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