
 

Proposta spettacoli 2016 - 2017 

SCUOLE MEDIE inferiori e superiori 

 
dal 24 al 30 ottobre e dal 7 al 10 
novembre 2016   
VIAGGIO ALL’INFERNO 
adattamento teatrale e regia  
Lorenzo Costa 
con Federica Ruggero, Lorenzo Costa, 
Alberto Bobby Soul Debenedetti 
 
La storia attraversa tutto il percorso della 
cantica, soffermandosi sugli episodi più 
famosi: la discesa all’Inferno, Paolo e 

Francesca, Ciacco, Farinata degli Uberti, Conte Ugolino, Ulisse, che vengono proposti sia sotto forma di 
racconto, sia attraverso i versi danteschi.  
Dante e Virgilio si incontrano all’ingresso dell’inferno, la scena è costituita da una serie di strisce nere sulle 
quali scorrono in sequenza le immagini delle belve e dei personaggi che i due incontrano nel loro cammino.    
L’intenzione della regia è quella di accompagnare il pubblico attraverso un cammino coinvolgente dal punto 
di vista emotivo e sottolineare la grande forza e attualità della poesia dantesca. 
La peculiarità dello spettacolo è di aver rafforzato la recitazione con  immagini e musiche molto “forti” e 
suggestive che spaziano dal Blues al Soul all’Heavy metal, eseguite in scena da una specie di diavolo 
posizionato alla console come un moderno DJ. 
L’emozione della  poesia di Dante è arricchita da musiche dal vivo e proiezioni di immagini dei maggiori 
illustratori della Divina Commedia (Blake, Gustave Doré, Dalì, Stradano…). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

dal 6 al 9 febbraio 2017   
LA GRANDE GUERRA eppure si rideva… 

testo e regia  Lorenzo Costa 
Con Lorenzo Costa  e  Federica Ruggero 
disegno luci e ricerca immagini  Doriana Barbè 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo spettacolo propone uno sguardo critico e disincantato sulla storia, gli orrori, ma soprattutto irapporti umani, gli 

eventi collaterali. Due attori, raccontano gli eventi bellici, le battaglie più cruente e significative del conflitto, 

introducono al clima storico e di tanto in tanto diventano i personaggi del loro racconto che scivola su due binari: 

da una parte le armi di distruzione di massa, lo scempio dei corpi sul terreno, dall’altra la testimonianza di chi la 

guerra l’ha vissuta da protagonista,  Morte, disperazione, fame… eppure si rideva nel paese con le scenette del 

varietà e dell’avanspettacolo, ma anche fra i soldati in trincea. L’altro aspetto connotativo è lo spazio dato 

all’umorismo dell’epoca, quasi come una ulteriore arma di difesa, la difesa estrema di chi, al fronte,  rideva per 

esorcizzare la paura, con barzellette facili, imitazioni di attori noti, piccoli fatti tragici voltati in parodia, La messa 

in scena si avvale di immagini d’epoca sullo sfondo, registrazioni,  rumori della guerra. Nell’unire tragedia e 

umorismo, si finisce con lo scavare nei sentimenti più profondi dell’uomo, mettendone in luce i dubbi, le  

speranze, le paure, ma anche il desiderio di vivere nonostante tutto; in ultima analisi, raccontare la guerra, 

sebbene con uno spazio al sorriso, vuole condannare tutte le guerre, di ogni epoca e latitudine. 

 



 
 
 

 

dal 2 al 10 marzo 2017   

LA VOCE DEGLI ESCLUSI 
 NUOVA PRODUZIONE   

Lo spettacolo-concerto ricostruisce una breve storia 
del Funk, il  genere musicale, evoluzione della musica 
dei neri americani che negli anni settanta va a oltre il 
blues e le sue varianti per affermare una identità di 
genere salvaguardandola dal conformismo bianco. 
Il Funk riporta alle origini per comprendere ed 
accettare le radici afro-americane negli anni in cui  il 
personaggio simbolo della lotta anti-razziale è Martin 

Luther King.  Attraverso le vicende di alcuni fra i più noti musicisti, utilizzando una contaminazione di 
linguaggi fra musica dal vivo, parola e immagine si raccontano le vite “maledette” di uomini e donne 
mettendo l'accento sul deprecabile fenomeno del razzismo 
  
 

gli spettacoili si tengono presso la Sala Diana del Teatro Garage via Paggi 43 b Genova,  
inizio ore 10,00 

costo € 7,00  

prenotazione e info Teatro Garage 010 511447 

 


