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SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMO CICLO PRIMARIA 

 
22/01/2020 ore 10.30 
IL BOSCO DELLE FATE 

Durata: 55 minuti 
Teatro d’attore e pupazzi 

 
 
Produzione GRUPPO ALCUNI 
Regia Sergio Manfio 
Soggetto e sceneggiatura di Sergio Manfio 
Con Anna Giusti e Anna Manfio 
Musiche e canzoni originali di Sergio Manfio 
Arrangiamenti di Marco Fedalto 
Scene Gruppo Alcuni 
Pupazzi originali di Laura Fintina 
Regia audio e luci Enrico Stefani 
Artista dei pupazzi Federico Benendo 
 
Lo spettacolo teatrale Il bosco delle Fate è una fiaba sull'ambiente e sulla natura.  
Corolla e Valeriana, due fate alle prime armi, leggono una fiaba da un vecchio libro. Si tratta di un 
racconto fantastico che si svolge molti e molti anni fa in un villaggio sperduto nelle Alpi. Il luogo è il 
paese di Grotta Oscura che è stato preso con la forza da una Maga malvagia e dal suo aiutante 
pasticcione Babù. Le due fate, per magia, vengono catapultate nel luogo misterioso in cui si svolge 
la vicenda narrata dal libro. Gli abitanti del villaggio chiedono aiuto a Corolla e Valeriana che, 
giunte nei pressi di una grotta, ricevono da un saggio Folletto i poteri magici delle Viviane, antiche 
creature che vivevano nel bosco in simbiosi con la natura. Attraverso la fantasia e l'immaginazione, 
le due fate trasformano gli elementi naturali che le circondano in strumenti per recuperare dei 
preziosi elementi e salvare così il paese di Grotta Oscura dalla perfida Maga Cornacchia. Lo 
spettacolo vuole avvicinare i bambini all'ambiente naturale che li circonda, far conoscere la varietà 
delle piante che vivono nel bosco, svelare le loro affascinati e misteriose caratteristiche e, 
ovviamente, stimolare la fantasia. Lo spettacolo viene arricchito da bellissime canzoni originali 
musicate e scritte da Sergio Manfio e arrangiate dal M° Marco Fedalto. Le canzoni originali dello 
spettacolo sono parte integrante dello svolgersi della vicenda e sono momenti importanti per il 



giovane pubblico, che viene è chiamato a partecipare attivamente ripetendo i gesti suggeriti dalle 
canzoni. La partecipazione è un punto fondamentale di tutti gli allestimenti teatrali de Gli Alcuni 
ed è diventato una sorta di “marchio di fabbrica” che permette ai giovani spettatori di vivere il 
teatro come un'esperienza tutt'altro che passiva e incredibilmente coinvolgente. 
  



SCUOLA PRIMARIA – PRIMO E SECONDO CICLO 

 
13/11/2019 ore 10.30 
LA REPUBBLICA DEI BAMBINI 

 
 
una produzione del Teatro delle Briciole 
nell'ambito del cantiere Nuovi sguardi per un pubblico giovane  
regia affidata a Sara Bonaventura, Iacopo Braca, Claudio Cirri, Daniele Villa | Sotterraneo 
con Daniele Bonaiuti e Chiara Renzi 
ideazione luci Emiliano Curà 
grafica Marco Smacchia 
in collaborazione con Fondazione Teatro Metastasio di Prato 
 
Esistono nel mondo alcune “nazioni in miniatura”. Piattaforme petrolifere abbandonate, isole o 
piccole porzioni di terraferma dove non vige alcuna giurisdizione o controllo politico-militare e 
dove alcuni soggetti, preso il controllo del territorio, hanno emanato proprie leggi, coniato una 
nuova moneta, strutturato proprie istituzioni e avviato rapporti con territori vicini. Qui l’esercizio 
di cittadinanza può ripartire da zero, porsi domande originarie sul fare società e rispondere con 
modalità inedite. Si parte dalla scena teatrale come piattaforma vuota su cui costruire una micro 
nazione. 
Due attori irrompono sulla scena e cominciano a progettare il loro paese in miniatura. Servono 
delle leggi. Servono dei luoghi. Servono delle cose. Si parte da zero, tutto è da costruire, liberi di 
costruirlo come vogliamo. La micro nazione è una scena vuota, deserta, che lentamente si popola 
e riempie, magari anche degli stessi elementi che compongo il panorama teatrale (luci, musiche 
ecc) oppure di segnali che diano regole (cartelli, striscioni ecc) di modo che ai bambini sia dato 
vedere come da un vuoto si possa edificare una Polis. L’incognita è sul tipo di Polis. In questo 
quadro il coinvolgimento diretto dei bambini pare un necessario rovesciamento. I bambini non 
dispongono solitamente di potere diretto. Sui bambini non gravano responsabilità. I bambini 
vivono in un mondo normativo, fatto di ordini, obblighi e divieti. È nella natura delle cose, che il 
vecchio guidi il fanciullo. E del resto il fanciullo non potrebbe decidere su cose di cui non ha ancora 
fatto esperienza. Nel costruire una nazione in miniatura proviamo a dotare i bambini di un potere 
inedito e fatto su misura. Sullo sfondo un piccolo luogo deserto in cui dar vita a una società, 
Robinson Crusoe ma anche il serial Lost, e naturalmente Il signore delle mosche di Golding. Si 



tratta di una piccola Cosa Pubblica, si tratta di uno spettacolo teatrale dove la finzione è evidente 
perché è il motore dell’immaginazione, si tratta di un paese in miniatura che si spegnerà quando si 
spegneranno le luci che lo illuminano, ma al tempo stesso si tratta di una possibilità. 
  



10/02/2020 ore 10.30 
FRATELLI IN FUGA 

 
 

di Bàbuin, Abbruzzese, Busnengo, Fardella  
con  Luca Busnengo  e  Andrea Fardella 
scene Giovanni Ferrero e Marco Ferrero  
in collaborazione con Siyana Mihova 
costumi Eva Maria Cischino  
foto di scena Stefano Roggero  
video Fabio Melotti 
luci e suoni Nicola Rosboch  
aiuto regia Arianna Abbruzzese  
con la preziosa collaborazione della dott.ssa Marcella Amerio  
ideazione e regia Maurizio Bàbuin  
produzione Santibriganti Teatro  
in collaborazione e con il sostegno della  Fondazione Paideia 
in collaborazione con la Citta di Settimo Torinese-Fondazione ECM 
 
Sibling: che strana parola per chi non conosce bene l’inglese. Ha in ogni caso un bel suono: è dolce, 
musicale, accogliente. 
Sibling è una parola che significa fratello o sorella e si utilizza di solito quando ci si riferisce ai 
fratelli e sorelle delle persone con disabilità. 
 “Fratelli in fuga” ci racconta l’avventura di Lorenzo detto Lollo e di suo fratello Michele detto 
Michi, affetto da sindrome autistica. Lollo e Michi scappano, ma da chi e da cosa scappano? Certo 
c’è un motivo, una causa scatenante che li fa fuggire, ma forse c’è anche altro. 
Di sicuro per il bambino Lollo non è facile comprendere, accettare e convivere sempre 
serenamente con un fratello così speciale come Michi. E chissà cosa passa nella testa del bambino 
Michi quando sta insieme al fratello più piccolo? 
Quel che è certo è che la loro avventura di una notte, piena di imprevisti e difficoltà, di paure ed 
emozioni, ma anche divertimento, li aiuterà a scoprire che il loro è un legame davvero speciale e 
tale resterà anche quando saranno “grandi”: come dicono i piccoli. 
  



17/04/2020 ore 10.30 
FA’ LA COSA FATICOSA 

 
 

regia Marta Dalla Via 
drammaturgia Diego Dalla Via e Marta Dalla Via con Daniele Bonaiuti, Yele Canali, Riccardo Reina 
ideazione luci Emiliano Curà  
realizzazione scene Andrea Bovaia e Paolo Romanini 
produzione Teatro delle Briciole 
 
Tutto si clicca, tutto è immediatamente disponibile, tutto è immerso nella comodità. La fatica è 
diventata un tabù contemporaneo. Per questo ci interessa parlare dell’educazione allo sforzo e 
dello sforzo di educare. Abbiamo l’occasione di raccontarci agli adulti del futuro e con loro 
vogliamo mettere in crisi il concetto di comfort. Con loro vogliamo “giocare alla fatica” mettendola 
al centro di un processo creativo necessario alla costruzione di un pensiero critico. In un’atmosfera 
à la “tempi moderni” tre ingegneri sono chiamati a presentare le loro ultime opere tecno-
meccaniche. Invenzioni che non solo annulleranno la scocciatura di alcuni doveri quotidiani ma 
addirittura elimineranno definitivamente la nozione stessa di fatica. Ma un black-out fa saltare 
l’impianto elettrico e così la principale fonte di energia per far funzionare la più grande opera anti-
sforzi viene meno. Toccherà agli spettatori stessi aiutare i tre inventori clown. Saremo capaci di 
diventare noi stessi bambini eolici, bambini solari e bambini diversamente energetici? Saremo dei 
carburanti alternativi? Sicuramente sì e senza timore: è solo la mancanza di motivazione che 
genera fatica. 
 
IL VOCABOLALARIO di FA’ LA COSA FATICOSA  
STANCHITÀ: è il massimo grado della fatica. Un punto così alto da meritarsi un accento sulla A. Per 
assurdo si raggiunge senza fatica quando gli sforzi si uniscono alla stanchezza. 
NULLAFACIMENTO: ogni cosa viene a voi e voi non fate niente. È una condizione intollerabile per 
le persone attive ma anche i più pigri del mondo hanno dichiarato che prima o poi il riposo 
assoluto stufa. 
GRATIFICANZA: è una specie di premio che può essere di due tipi: esteriore ed interiore. Il primo 
tipo può essere consegnato da una maestra, un genitore, un allenatore eccetera e può avere la 
forma di un regalo, paghetta, pacca sulla spalla eccetera. Il secondo tipo è il più difficile da scovare 



perché è invisibile dato che si genera, sviluppa e consuma tutto all’interno del nostro corpo. (vedi 
Endorfette) 
ENDORFETTE: piccolissime particelle di soddisfazione create dal nostro corpo. Provocano un 
piacerino brividoso quando quel che si voleva si realizza. 
FRUSTRAZIELLA: mancanza di soddisfazione, sentimento di sconfitta e delusione diffusa. È una 
situazione passeggera che tutti, proprio tutti, conoscono. 
FALLITUDO: è il massimo grado di insuccesso. Solo i più tenaci riescono a provarci così tanto da 
raggiungerlo. Spesso il tentativo fatto dopo una fallitudo porta a riuscita e conseguente 
gratificanza. 
SARCASMOLO: quando si dice una cosa per dire il suo contrario. Dimostra che anche il linguaggio 
ha le sue costruzioni faticose fatti di giri di parole. 
MOTIVANZA: è il motore delle scelte che facciamo. Non facile da accendere, non semplice da 
alimentare 
  



SCUOLA PRIMARIA – SECONDO CICLO 

 
11/12/2019 ore 10.30 
IL MIO PAPA È ULISSE 

Durata: 60 minuti 

 
 
Compagnia Teatro del Buratto 
ideazione e progetto Renata Coluccini 
regia Renata Coluccini 
con Sabrina Marforio, Stefano Panzeri, Renata Coluccini  
collaborazione per l’immagine Jolanda Cappi 
costumi Mirella Salvischiani  
scene Marco Muzzolon  
musiche originali Francesco Chebat  
disegno luci Marco Zennaro  
direttore di produzione Franco Spadavecchia 
 
Il mito ci aiuta a comprendere l’oggi, a dare voce e immagine a situazioni e paure dell’animo. 
Proviamo a guardare il “mito” Ulisse con lo sguardo del figlio. Con lui chiediamoci perché il padre 
non torna. Questa è la storia di Ulisse, che attraversa il mare. Questa è la storia di Telemaco che 
aspetta il ritorno di suo padre Ulisse, guardando il mare. E il vento e le onde gli raccontano di 
come suo padre vinse la guerra di Troia. Di come è difficile tornare dalla guerra. Gli narrano dei 
Ciclopi e di come Ulisse li sconfisse, dell’arte magica della bellissima Circe, della nave catturata dai 
vortici di Cariddi in uno schiumoso mare. Questa è la storia di un’attesa e di un ritorno. Se 
Telemaco è presente nella sua attesa, il mondo del padre prende vita attraverso la forza di 
immagini deformate, trasformate dal suo sentire. Nello spettacolo il teatro d’attore e di immagine 
si fondono, si mescolano in un’armonia narrativa. L’idea dello spettacolo nasce dal desiderio di 
trattare un tema di oggi attraverso il racconto della storia di Telemaco: di un figlio, che attende il 
padre di cui non conosce neppure il viso, un padre assente, ma nello stesso tempo un padre eroe, 
un uomo di “successo”, un maestro di inganni. L’immediatezza delle immagini del sogno e quella 
delle immagini mitologiche è analoga. Il linguaggio teatrale sposa il linguaggio mitologico nel suo 
essere innanzitutto esperienza emotiva, percorso di conoscenza dell’individuo, rispetto a se stesso 
e alla sua relazione con l’esterno, con il mondo, con l’altro. 



SCUOLA SECONDARIA 

 
19/11/2019 ore 10.30 
CYRANÒ 

 
 
Liberamente tratto da Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand 
Regia Pierpaolo Congiu 
Con Pierpaolo Congiu, Lia Tomatis e Daniele Ronco 
Luci Emanuele Vallinotti 
Musiche Exir Gennari e Enrico Fornatto 
Costumi Roberta Vacchetta 
Lo spettacolo ha debuttato al Torino Fringe Festival 2014 in collaborazione con Associazione 
Mulino ad Arte. 
 
Una fedele riduzione in versi della famosa pièce di Edmond Rostand che mette al centro il dramma 
della disparità tra l’essere e l’apparire e il rapporto con la parola poetica. 
Cyrano ama, non ricambiato, la bella cugina Rossana, a sua volta innamorata del giovane e bel 
Cristiano che però “non sa parlare d’amore”. Cyrano, per amore di entrambi, presta alla giovane 
penna e capacità oratoria e i tre saranno legati dal segreto delle celate identità fino al dramma 
finale. L’opera classica che attraversa momenti di comicità e di lirismo vuole restituire il testo nella 
sua autentica e originaria teatralità per far vivere e risuonare i versi di Edmond Rostand. 
Cyrano è una nuova tappa nel percorso sui classici della compagnia Crab. Uno spettacolo d’attore 
che accosta due giovani e talentuosi attori, Francesca Cassottana e Alessandro Berruti a Pierpaolo 
Congiu, storico attore della compagnia, che dello spettacolo è anche il regista. Il testo di Rostand 
offre la possibilità di esplorare diversi registri, che si muovono dal lirico al comico al 
melodrammatico. Il tentativo di “Cyrano” è quello di attraversare questa molteplicità in maniera 
semplice, quasi popolare, senza perdere un rigore estetico e formale. 
La parabola di Cyrano ci tocca perché ci ricorda quanto può costare non cedere all’ingiustizia e alle 
prepotenze, e quanto sia difficile esprimere e capire i nostri sentimenti più profondi. Abbiamo 
tutti, in qualche momento della nostra vita, indossato la maschera di Cyrano, ne abbiamo sentito il 
peso, molte volte possiamo aver pensato quanto sia duro vivere con un naso che sempre di un 
quarto d’ora ci precede.  



11/12/2019 ore 10.30 
IL MIO PAPA È ULISSE 

Durata: 60 minuti 

 
 
Compagnia Teatro del Buratto 
ideazione e progetto Renata Coluccini 
regia Renata Coluccini 
con Sabrina Marforio, Stefano Panzeri, Renata Coluccini  
collaborazione per l’immagine Jolanda Cappi 
costumi Mirella Salvischiani  
scene Marco Muzzolon  
musiche originali Francesco Chebat  
disegno luci Marco Zennaro  
direttore di produzione Franco Spadavecchia 
 
Il mito ci aiuta a comprendere l’oggi, a dare voce e immagine a situazioni e paure dell’animo. 
Proviamo a guardare il “mito” Ulisse con lo sguardo del figlio. Con lui chiediamoci perché il padre 
non torna. Questa è la storia di Ulisse, che attraversa il mare. Questa è la storia di Telemaco che 
aspetta il ritorno di suo padre Ulisse, guardando il mare. E il vento e le onde gli raccontano di 
come suo padre vinse la guerra di Troia. Di come è difficile tornare dalla guerra. Gli narrano dei 
Ciclopi e di come Ulisse li sconfisse, dell’arte magica della bellissima Circe, della nave catturata dai 
vortici di Cariddi in uno schiumoso mare. Questa è la storia di un’attesa e di un ritorno. Se 
Telemaco è presente nella sua attesa, il mondo del padre prende vita attraverso la forza di 
immagini deformate, trasformate dal suo sentire. Nello spettacolo il teatro d’attore e di immagine 
si fondono, si mescolano in un’armonia narrativa. L’idea dello spettacolo nasce dal desiderio di 
trattare un tema di oggi attraverso il racconto della storia di Telemaco: di un figlio, che attende il 
padre di cui non conosce neppure il viso, un padre assente, ma nello stesso tempo un padre eroe, 
un uomo di “successo”, un maestro di inganni. L’immediatezza delle immagini del sogno e quella 
delle immagini mitologiche è analoga. Il linguaggio teatrale sposa il linguaggio mitologico nel suo 
essere innanzitutto esperienza emotiva, percorso di conoscenza dell’individuo, rispetto a se stesso 
e alla sua relazione con l’esterno, con il mondo, con l’altro. 



29/01/2020 ore 10.30 
STRANIERO DUE VOLTE 

Durata: 60 minuti 

 
 
Testo e regia  Renata Coluccini  
in scena Gabriele Bajo, Marta Mungo,  Andrea Panigatti  
disegno sonoro e musiche originali di Gianluca Agostini   
Idea scenografica Anna Cingi  
disegno luci Marco Zennaro  
direttore di produzione Franco Spadavecchia  
Grazie a Serena Onder per aver condiviso pensieri e frammenti della sua vita 
Temi: Intercultura, seconde generazioni, affettività 
 
“Quando sei strano/Nessuno ricorda il tuo nome”  People are Strange - The Doors  
 “Mia madre non accetterà mai che io sia felice in un modo che lei non può conoscere” ragazza di 
16 anni “C’è una crepa in ogni cosa. Ed è da lì che entra la luce” Leonard Cohen  
 
Sentirsi “strano” rimanda ad una condizione interiore e profonda, mentre sentirsi “straniero” non 
è riferito tanto ad una provenienza geografica quanto piuttosto ad una condizione umana e 
sociale. Quando poi si ragazzi di seconda generazione e adolescenti insieme è facile sentirsi 
Straniero due volte.  Lo spettacolo, ispirato ad una storia vera, narra le vicende di tre ragazzi che in 
maniera diversa si sentono stranieri: Alessio si sente straniero (incompreso e incapace di 
comprendere) alla sua stessa famiglia, sua sorella Ludovica si sente straniera a se stessa non 
avendo ancora maturato la propria indipendenza emotiva e cercando di compiacere con 
menzogne il mondo esterno (famiglia, amici). Infine il ragazzo curdo, il vero straniero chiamato da 
tutti “il crudo”, che vive la conflittuale condizione di avere il Kurdistan e i precetti dell’Islam dentro 
le mura di casa e tutto l’occidente fuori.  Tre ragazzi, tre adolescenti, tre amici. L’occasione di 
incontro è il Teatro a scuola, una messa in scena dell’amore tra Piramo e Tisbe: i protagonisti, il cui 
amore è contrastato dalle famiglie rivali, vengono rinchiusi in due stanze di due case confinanti. Il 
muro che li divide ha una crepa e attraverso quello spiraglio i due giovani parleranno del loro 
amore che diviene miccia per una serie di situazioni e di riflessioni. Le passioni fanno esplodere i 
conflitti personali, sociali e familiari, tra atmosfere da ordinaria periferia urbana, contrappuntata 
da ritmi e sonorità rap. Con questo spettacolo vogliamo fare una “radiografia” dei giovani così 



come sono, con i dubbi, le angosce, le indifferenze, le spavalderie, l'arroganza, l'egocentrismo, la 
rabbia, ma la dolcezza, l'ingenuità. Le difficoltà del crescere.   
Lo spettacolo nasce dagli incontri con i giovani nelle scuole che diventano così coautori del testo. 
Abbiamo raccolto molte storie, incontrato ragazzi che vogliono andare, ragazzi che vogliono 
restare; ragazzi che non hanno più casa in nessun luogo; ragazzi che mal sopportano quelli che 
arrivano, quelli nuovi, diversi; ragazzi che amano e con l’amore esplodono in tutte le 
contraddizioni; ragazzi che stanno crescendo e scoprendo un mondo che loro stessi cambieranno. 
  



ADATTO ALUNNI 3a CLASSE 
12/03/2020 ore 10.30 
DONNE 

 
 
Regia ed elaborazione del testo Simone Schinocca 
Interpreti: Valentina Aicardi e Francesca Cassottana 
Costumi: Ombradifoglia 
Consulenza grafica: Silvio Giordano 
Coordinamento tecnico: Giuseppe Venuti 
compagnia Tedacà 
 
Le donne raccontano il loro Novecento, in un avventuroso e ironico viaggio nella storia italiana. 
Donne rappresenta il percorso di emancipazione dell’universo femminile nel Novecento italiano e 
narra sia avvenimenti che hanno interessato tutto il mondo femminile sia storie di singole 
protagoniste che hanno affrontato, con coraggio, stereotipi e pregiudizi. Due donne si ritrovano in 
una stanza del tempo dove vengono catapultate all’inizio del Ventesimo secolo. Parte così il loro 
viaggio avventuroso nella storia italiana: dalla vita agricola degli anni Quaranta all’arte di 
arrangiarsi della Seconda Guerra, dall’attività di Partigiane al referendum per la Repubblica, 
dall’abolizione della Legge Merlin al Boom Economico, toccando inoltre temi come istruzione, 
lavoro e matrimonio. 
L’opera utilizza l’ironia e si avvale di una messa in scena semplice: un grande baule dove sono 
custoditi gli oggetti e i vestiti che segnano ogni tappa narrativa. La cassa stessa non è solamente 
un contenitore ma si trasforma a seconda delle situazioni affrontate: diventa così treno della 
speranza quando giovani immigrate, partite dalla Sicilia, cantano in attesa di arrivare alla stazione 
di Porta Nuova, o diventa piazza in cui l’opinione pubblica racconta gli scandali che hanno spesso 
contribuito a liberare la donna da falsi moralismi. 
Il registro ironico lascia spazio però alla cronaca quando l’opera si sofferma sui numerosi casi di 
violenza domestica che le donne ancora subiscono nella società odierna. Un esempio fra tutti sarà 
il caso di Lucia Annibali, sfregiata dall’acido per un atto punitivo organizzato dal suo ex-fidanzato. 
  



ADATTO ALUNNI 2a E 3a CLASSE 
23/03/2020 ore 10.30 
TERRY 

 
 
uno spettacolo di Davide Giordano 
collaborazione artistica di Riccardo Reina con Davide Giordano e Luca Mannocci 
produzione Teatro delle Briciole 
 
Terry ha i capelli arruffati di colore marrone, gli occhi grandi e la faccia “da bravo ragazzo”. Viene 
da una famiglia “normale” e va molto bene in tutte le materie, soprattutto in geografia. È 
considerato intelligente, divertente e gentile: a scuola è molto popolare. Di solito piace alle 
persone, perché sa sempre come comportarsi, in ogni situazione. Per esempio sa bene come ci si 
deve comportare con gli adulti, e con i ragazzi. “… con gli adulti in un modo, e con i compagni in un 
altro determinato modo …” Sulla classe ha un ascendente forte: sono in molti a pensarla come lui, 
a voler essere un po’ come lui. Terry. è la storia di un ragazzo normale che in molti definirebbero 
un bullo. Il progetto Terry. nasce dalla volontà di affrontare il tema del bullismo, concentrandosi su 
alcune delle possibili cause più che sugli effetti, raccontando il punto di vista di chi bullizza e non di 
chi ne è vittima. Terry è un personaggio che viene citato nello spettacolo John Tammet “un mio 
compagno di scuola non fa che ripetermi che l’unico lavoro che potrei fare in vita mia è mettere in 
ordine gli scaffali di un supermercato o spazzare la merda al circo della signora Moira Orfei”. Se 
provassimo per un attimo a sospendere il giudizio nei confronti del bullismo e tentassimo di 
relazionarci con un ragazzo che ha fatto degli errori sulla pelle di un compagno di classe cosa ne 
verrebbe fuori? Cosa scopriremmo? Conoscere il punto di vista di un bullo può essere un buon 
modo per avvicinarci a un problema così vasto e articolato? Il bullismo è qualsiasi atteggiamento 
ripetuto nel tempo che causa disagio all’altro? Nasce e si alimenta solamente a scuola? Lo 
spettacolo proverà a indagare l’universo di un ragazzo con evidenti problemi di prevaricazione e di 
famiglia. Come nello spettacolo precedente, John Tammet, la relazione frequente con il pubblico 
farà di ogni replica uno spettacolo diverso. Verrà raccontato un ragazzo con i suoi sogni, le sue 
paure, le sue domande e le sue debolezze. Il bullismo è chiaramente qualcosa di sbagliato, un 
comportamento da condannare, difficile pensarla diversamente. Ascoltare la testimonianza di una 
vittima di bullismo è un’esperienza formativa e necessaria, apre a tante riflessioni e dà la 
possibilità a tutti di conoscere il dolore di chi ha dovuto subire per diverso tempo o ancora subisce 
in prima persona comportamenti violenti, umiliazioni, prevaricazioni. Quando si ascolta la storia di 



una vittima di bullismo e le conseguenze, a volte estreme e non sempre rimediabili, a cui porta 
questo fenomeno, non si può non provare empatia, non commuoversi, non indignarsi. Ma 
l’indignazione e la commozione, per quanto giuste, non sono sufficienti quando si vuole analizzare 
un fenomeno, cercare di conoscerlo, comprenderlo meglio. Cosa sappiamo del carnefice? Quello 
che per definizione interpreta il ruolo del bullo? Chi è il bullo? Come ce lo immaginiamo? Nella 
stragrande maggioranza di articoli di giornale, serie tv, film, romanzi, fiabe, è la vittima a parlare e 
a essere in primo piano, è il punto di vista della vittima che ci viene chiesto di adottare. Del bullo, 
quasi sempre, abbiamo necessariamente una visione decentrata, in secondo piano. Spesso viene 
raccontata solo la sua stupidità, le sue azioni e le conseguenze - scolastiche o legali - del suo 
comportamento. Ma il bullo chi è? Certo, è il cattivo, colui che ha sbagliato, il violento, quello da 
non imitare, il sadico, si, e poi? A parte l’immagine – tutta occidentale - del cattivo, dello 
stereotipo del bullo stupido seduto all’ultimo banco e arrabbiato con il mondo che prende in giro il 
più debole solo per il proprio divertimento, cosa c’è? Quali sono le cause che portano allo sviluppo 
di comportamenti violenti? Quante strade e forme conosce il bullismo per manifestarsi? Qual è il 
meccanismo che porta un bullo ad agire in un determinato modo? Smontare lo stereotipo del 
bullo e provare a indagare alcune possibili cause che danno origine a certi comportamenti, 
sospendendo per un attimo il giudizio e le conseguenze. Questa è la riflessione da cui è partita 
l’idea Terry. Come potrebbe ragionare un bullo? Potrei trovarmi d’accordo con lui? Potrei, in 
alcune situazioni, agire come agisce lui? Forse raccontare il punto di vista di un bullo può essere un 
buon modo per avvicinarsi a un tema così vasto e articolato. Perché se da una parte il bullismo 
sembra essere un fenomeno ampiamente definito e indagato, dall’altra è interessante esplorare il 
ra – gio – nà – re di un bullo, il suo modo di trattare e di svolgere gli argomenti, la sua locuzione, i 
suoi problemi e le sue modalità di agire. Le regole che gli vengono imposte dal suo ruolo. Il 
bullismo è un fenomeno che riguarda solo il bullo e la sua vittima? O coinvolge tutti gli altri attori 
sociali che in qualche modo partecipano allo svolgimento del dramma? In un rapporto carnefice – 
vittima, dove il bullo agisce sulla vittima, possiamo considerare il bullo la prima vera vittima di sé 
stesso? Che grado di consapevolezza ha il bullo di sé stesso e di quello che fa? C’è qualcosa del 
bullo in me? Diverse statistiche recenti segnalano che il bullismo più diffuso è di tipo verbale. È 
quello più diretto e immediato che a differenza di altre forme di bullismo non lascia tracce evidenti 
ma resta solo nelle orecchie di chi ha subito questa forma, sottile a volte, di prevaricazione. Sono 
molte le persone che almeno una volta nella vita hanno subito o partecipato, direttamente o 
indirettamente, al fenomeno del bullismo. Ancora più alto è il numero delle persone, che almeno 
una volta nella vita, ha contribuito a rafforzare questo fenomeno, senza neanche saperlo. 
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