UN TEATRO PER LA SCUOLA 2022/2023
rassegna di teatro per le scuole di ogni ordine e grado
SCHEDA DELLO SPETTACOLO PER LA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“BRANCO DI SCUOLA, una semplice storia di bullismo”
COMPAGNIA:
TESTO E REGIA:
INTERPRETE:
LINGUAGGIO PREVALENTE:
DURATA DELLO SPETTACOLO:

NONSOLOTEATRO (Torino)
GUIDO CASTIGLIA
GUIDO CASTIGLIA
TEATRO D’ATTORE
60 MINUTI

LO SPETTACOLO
Un attore al centro dello spazio scenico. Una sedia con le rotelle in grado di navigare in uno spazio vuoto da riempire
con l’immaginazione. Una dimensione narrativa intima che racconta una storia. Una narrazione che nasce dall’efficacia
comunicativa della teatralità, dall’uso della voce e della gestualità. Capitoli che diventano scene.
Situazioni narrate che prendono forma nelle caratterizzazioni teatrali e acquistano leggerezza attraverso l’irrinunciabile
ironia. E’ la storia di un fratello e una sorella che, in maniera diversa, sono stretti nella morsa del bullismo reale,
apparentemente innocuo ma psicologicamente devastante. Il racconto, come indica il sottotitolo “una semplice storia di
bullismo”, non riconduce a fatti clamorosi di spettacolari vandalismi, né di violenze degne di stuntman cinematografici.
La storia narra, con un linguaggio contemporaneo, ironico e a tratti esilarante, di un tradimento intimo e di un disagio
crescente, perpetrato, in modo costante e latente, tra i ragazzi di un liceo. Fatti che, lontani dai clamori del richiamo
mediatico, minano, in primis, la dignità umana.
LE TEMATICHE PRINCIPALI
Dal 2004 Nonsoloteatro ha iniziato ad affrontare il fenomeno del bullismo e dopo aver analizzato e studiato il tema con
esperti qualificati, ha effettuato laboratori sull’educazione alla legalità con ragazzi delle scuole secondarie di primo e
secondo grado ed approfondito il tema con molte classi delle scuole dell’obbligo, realizzando comunicazioni teatrali che
hanno visto i ragazzi stessi protagonisti. In questo percorso la Compagnia ha scoperto universi differenziati: disagi non
espressi e dinamiche della violenza latente, fatta di piccoli soprusi e di prevaricazioni camuffate da scherzi e una galassia
di sofferenze interiori non dichiarata, ancor più pericolosa perché taciuta. Il lavoro laboratoriale svolto con i ragazzi ha
indotto Guido Castiglia alla scrittura del racconto A trecento KM all’ora (2008). Il libro nasce dalle suggestioni nate dai
ragazzi che, con sorpresa, non evidenziano un bullismo fatto d’aggressività evidente, di violenza eclatante, ma
raccolgono un più diffuso bullismo, celato agli occhi degli adulti, che aggredisce psicologicamente e mina gli affetti e il
valore dell’amicizia.
Questo è il bullismo che mette in scena “Branco di scuola”.
LE TECNICHE E I LINGUAGGI
Teatro d’attore e di narrazione. Questo spettacolo si avvale della tecnica narrativa dove parola e gestualità contribuiscono
ad una espressività diretta ed efficace.
FONTI
Lo spettacolo è il racconto teatralizzato di A trecento KM all’ora di Guido Castiglia (Ed. Fondazione Alberto Colonnetti).

TEATRO INCONTRO – Via Caprilli, 31 – Pinerolo
GIOVEDI’ 9 e VENERDI’ 10 MARZO 2023 – ore 10.00
•
•
•

Durata dello spettacolo:
Costo del biglietto:
Scadenza prenotazioni:

60 minuti
€ 5,00 (gratuità per gli accompagnatori e per i ragazzi e le ragazze con disabilità)
16 dicembre 2022

Si consiglia alle scuole interessate di prenotare al più presto telefonicamente ai numeri 011.19740275 o
337446004 e inviare successivamente (entro il 16 dicembre 2022) la conferma scritta e firmata dal dirigente
scolastico utilizzando la scheda di prenotazione allegata.

UN TEATRO PER LA SCUOLA 2022/2023
rassegna di teatro per le scuole di ogni ordine e grado

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
DESTINATARIO
UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.
Formazione NONSOLOTEATRO
C.SO GALILEO FERRARIS, 266
10134 TORINO
info@nonsoloteatro.com

SCUOLA
INDIRIZZO
CITTA’ E C.A.P.
TELEFONO SCUOLA
TELEFONO SEGRETERIA
E-MAIL
INSEGNANTE RESPONSABILE
CON LA PRESENTE CONFERMIAMO LA PRESENZA ALLO SPETTACOLO:

TITOLO
LUOGO DI RAPPRESENTAZIONE
IN DATA

Teatro Incontro – Via Caprilli, 31 - Pinerolo

N° CLASSI
(specificare anche le classi)
N° TOTALE RAGAZZI e RAGAZZE
(esclusi i ragazzi e le ragazze con disabilità)
N° TOTALE RAGAZZI e RAGAZZE CON DISABILITA’
N° TOTALE ACCOMPAGNATORI
COSTO DEL BIGLIETTO PER OGNI RAGAZZO/RAGAZZA

Euro 5,00 (i.v.a. 10% compresa)

Gratuito per gli accompagnatori e per i ragazzi e ragazze con
disabilità
Il buono d’ordine andrà intestato a:
UNOTEATRO S.C.S.E.T.S – C.so Galileo Ferraris, 266 - 10034 Torino – P.IVA/C.F. 07794130018
Unoteatro emetterà regolare fattura
DATA………………………

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………
NOTE:
1. LA PRENOTAZIONE SI RENDE NECESSARIA IN CONSIDERAZIONE DEL LIMITATO NUMERO DI POSTI;
2. E’ POSSIBILE PRENOTARE TELEFONICAMENTE AI NUMERI 011.19740275 o 337446004;
3. LA PRENOTAZIONE E’ DA PERFEZIONARSI CON L’INVIO DELLA SCHEDA A info@nonsoloteatro.com;
4. LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 16 DICEMBRE 2022;
5. E’ POSSIBILE USARE PIU’ SCHEDE DA PARTE DI UNO STESSO ISTITUTO.

