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SCHEDA DELLO SPETTACOLO PER  
LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 “NOI, istantanee per una buona fratellanza” 
 

 

COMPAGNIA:  Nonsoloteatro (Torino) 
DI:  Alice Pavan e Alessandro Rossi 
CON:  Alice Pavan, Alessandro Rossi e la partecipazione di Guido Castiglia 
COORDINAMENTO DRAMMATURGICO: Guido Castiglia 
LUCI E FONICA:  Franco Rasulo 
DURATA DELLO SPETTACOLO:  60 minuti 
 

LO SPETTACOLO 
“NOI, istantanee per una buona fratellanza” è uno spettacolo che porta in scena due storie tenere e poetiche, divertenti e 
profonde, per lanciare uno sguardo attento oltre gli stereotipi dell’adolescenza; per affondare “le mani”, con leggerezza e 
ironia, in quei rapporti affettivi che, tra fratelli, spesso si tramutano in forti contrasti. 
Storie di preadolescenti che ritrovano, nel vissuto quotidiano, un rapporto sincero e spoglio di quei naturali egoismi che 
spesso accompagnano la ricerca della propria peculiare identità. 
In scena un attore e un’attrice accompagnati da un personaggio prologante che accompagna il pubblico nelle trame dei 
due racconti. 
La prima storia apre l’immaginario ad una fuga surreale e sconclusionata di due fratelli alla ricerca del padre. Una 
grande/piccola avventura che permetterà ai due adolescenti di riscoprire le emozioni e l’intensità di un rinnovato legame. 
La seconda storia narra invece del rapporto tra due fratelli, uno dei quali affetto da sindrome di Down. Un racconto 
delicato e divertente che evidenzia quanto l’insofferenza provocata dalla “diversità” possa essere superata, anche 
attraverso “compromessi speciali” capaci di trovare nuovi equilibri affettivi. 
 

LE TEMATICHE PRINCIPALI 
Il tema centrale che lega con un filo rosso i due racconti rappresentati, è la dimensione di fragilità che caratterizza l’età 
adolescenziale ma che è anche il motore per una crescita armonica dell’individuo. 
Ecco dunque che il riconoscimento e la gestione delle emozioni diventa lo strumento principe per trovare la propria 
identità, senza vergognarsi dei sentimenti che la posseggono e che, col tempo, diventano i componenti che compongono 
il “puzle” della personalità. 
Inoltre emergono, nelle narrazioni, altri due temi importanti: 1) il tema dell’affetto, 2) il tema della diversità.   
 

LE TECNICHE E I LINGUAGGI  
L’arte della narrazione teatrale resta l’elemento peculiare per la messa in scena della compagnia. Secondo il nostro punto 
di vista il pubblico adolescente ha bisogno di assistere ad esperienze teatrali che rivalorizzino il senso della “narrazione 
corpo a corpo”, ovvero di una teatralità ravvicinata dove la gestualità e la parola avvolgano lo spettatore in un rituale dal 
gusto “unico e straordinario”, un evento esclusivo perché nato e concluso per loro; è nostra opinione che il teatro debba 
offrire ai ragazzi,  in una dimensione consona alla loro condizione emotiva,  l’opportunità di riscoprire il “valore narrativo”.  
“NOI, istantanee per una buona fratellanza” nasce dal progetto “Vox Motus - di voce in voce”, un progetto sull’arte del 
narrare che ha visto molti giovani attori e attrici elaborare testi drammaturgici e metterli in scena per il pubblico del 
ragazzi e delle ragazze tra gli 11 e i 13 anni. 
I due racconti dello spettacolo (titoli specifici: “Acces denied, a-b-c per una buona fratellanza” e “Noi, istantanee di una 
fuga”) sono stati scritti rispettivamente da Alice Pavan e Alessandro Rossi con il coordinamento drammaturgico di Guido 
Castiglia.  
 
 

 

TEATRO INCONTRO – Via Caprilli, 31 - Pinerolo  

MARTEDI’ 23 e MERCOLEDI’ 24  MARZO 2021 – ore 10.00 

• Durata dello spettacolo:                        60 minuti 

• Costo del biglietto:                                € 5,00 (gratuità per gli accompagnatori) 

• Scadenza prenotazioni:       15 dicembre 2020 
 

Si consiglia alle scuole interessate di prenotare al più presto telefonicamente al numero 011.19740275 oppure al 
337446004 e inviare successivamente (entro il 15 dicembre 2020) la conferma scritta e firmata dal dirigente 
scolastico utilizzando la scheda di prenotazione allegata. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 

 

 
DESTINATARIO 

NONSOLOTEATRO 
C.SO GALILEO FERRARIS, 266 

10134 TORINO 
info@nonsoloteatro.com 

 
 
SCUOLA 
 

 

INDIRIZZO 
 

 

CITTA’ E C.A.P. 
 

 

TELEFONO 
 

 

E-MAIL  
 

 

INSEGNANTE RESPONSABILE 
 

 

 
CON LA PRESENTE CONFERMIAMO LA PRESENZA ALLO SPETTACOLO: 

 

TITOLO 
 

 

LUOGO DI RAPPRESENTAZIONE 
 

Teatro Incontro – Via Caprilli, 31 - Pinerolo 

IN DATA 
 

 

N° CLASSI 
 

 

N° TOTALE RAGAZZI PRESENTI (salvo assenze per malattia) 
 

 

N° TOTALE ACCOMPAGNATORI 
 

 

COSTO DEL BIGLIETTO PER OGNI SINGOLO RAGAZZO 5,00 
 
 

Avuta conferma dell’avvenuta prenotazione predisporremo per il reperimento dell’intera quota che provvederemo a 
versare presso la cassa del teatro prima dello spettacolo. 
Sarà nostra cura sorvegliare adeguatamente gli allievi, tenuto conto della gratuità del biglietto per un insegnante 
accompagnatore ogni dieci paganti. 
 
 
 
 
DATA………………………        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

 
          …………………………………… 
 

NOTE: 
1. LA PRENOTAZIONE SI RENDE NECESSARIA IN CONSIDERAZIONE DEL LIMITATO NUMERO DI POSTI. 
2. E’ POSSIBILE PRENOTARE TELEFONICAMENTE AL NUMERO 011.19740275 oppure 337446004; TALE PRENOTAZIONE E’ 

DA PERFEZIONARSI CON SUCCESSIVO INVIO DELLA SCHEDA A:  info@nonsoloteatro.com      
3. LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 15 DICEMBRE 2020.  
4. E’ POSSIBILE USARE PIU’ SCHEDE DA PARTE DI UNO STESSO ISTITUTO. 
 

 

 

 


