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Terza Liceo 1939

romanzo di Marcella Olschki (Sellerio Editore, Palermo)
versione per la divulgazione teatrale a cura di

Germana Erba e Irene Mesturino
mise en espace Enrico Fasella

Una pagina di storia vissuta in prima per-
sona attraverso la divulgazione teatrale
del romanzo Terza Liceo 1939 di Marcella
Olschki (Sellerio Editore) che rappresenta
un viaggio nella scuola italiana ai tempi del
fascismo. Ecco dunque ria�orare, grazie
all'interpretazione dei Giovani Talenti del
Liceo Teatro Nuovo, i ricordi di una studen-
tessa di liceo ai tempi del regime tra pro-
paganda, leggi razziali e privazioni della
libertà personale. Una proposta culturale
interessante sia per i contenuti storici che
per la bellezza del romanzo, che è insieme
"opera d'arte e documento". "Questo libro

in primo luogo fa interrogare sull'urgenza di rivedere ogni situazione in cui - per
necessità d'ordine o d'e�cienza - persone umane siano esposte per un lungo
periodo a un potere regolare e insieme arbitrario. Ma nel racconto di Marcella
Olschki, a quell'episodio, centro e acme del libro, si arriva gradualmente, alla
�ne di un attento viaggiare dentro a una classe di liceo fascista. Gli alunni di
sempre, i professori alcuni bravi altri miseri con un in più di conformismo servi-
listico e, a segnare il divario tra la scuola di ieri e quella d'oggi, un'invadente
propaganda fascista tanto imbecille da originare e�etti esilaranti".
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L'uomo dal �ore in bocca
a cura di Enrico Fasella da Luigi Pirandello - regia Enrico Fasella

Enrico Fasella e Luciano Caratto, impegnati rispet-
tivamente come regista e protagonista, a�rontano
L'uomo dal �ore in bocca, una delle più straordinarie
pagine del teatro pirandelliano: l'attesa dell'incontro
con una morte certa. Atto unico, scena drammatica:
un uomo che parla ed un altro che ascolti interve-
nendo di rado, con battute ovvie e banali, alle con-
siderazioni amare del primo, che rivelano terribili
verità. L'uomo infatti è in attesa di morire (il "�ore in
bocca" è una tumore mortale che gli ha aggredito il
labbro superiore) e proprio la vicinanza della morte
ha reso più lucida in lui la capacità d'indagare il mi-
stero della vita per penetrarne l'essenza. Gli ha con-
ferito insomma una sorta di chiaroveggenza grazie
alla quale individuare aspetti dell'esistenza che agli
altri uomini, che non vivono la vita con il suo stesso

distacco, sono incomprensibili. L'altro, infatti, è un uomo come tanti, a cui la
monotonia e la banalità del vivere, del quotidiano,hanno appannato la mente.
L'uomo col �ore in bocca, invece, ha compreso la futilità e la convenzionalità
del vivere quotidiano e borghese: ciò lo rende amaramente ironico e nel con-
tempo consapevole che, oltre questa vanità di forme,c'è soltanto il nulla, il
vuoto assoluto. Così si tu�a quasi con avidità nella vita quotidiana, per gustare
la banalità dei particolari più piccoli e insigni�canti, per convincersi della loro
vanità e so�rire meno della morte imminente. L'uomo, con la sua apparente
follia, ha escogitato una strategia che gli consenta di sopravvivere all'ombra
della morte che si è allungata su di lui. Tutto il dramma è dominato da un forte
senso di incomunicabilità e solitudine.
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ELENA SOFFIATO
Il Soldato Fanfarone
da Tito Maccio Plauto

nuova edizione di Gian Mesturino e Girolamo Angione
musiche Bruno Coli - maestro di canto Paolo Zaltron

coreogra�a Ekaterina Savina - regia Girolamo Angione
Ritorno a grande richiesta per un
grande successo comico �rmato da
Gian Mesturino e Girolamo Angione.
Tutto in Plauto è moderno: la comi-
cità di situazione, l’invenzione lingui-
stica, il contributo della musica, la
modernissima lezione della conta-
minatio: mettere in scena Plauto
vuol dire tornare alle radici della co-
micità e, nello stesso tempo, met-
terne a frutto gli esiti più attuali. In
questa prospettiva, abbiamo scelto
di collocare la vicenda nella città in
costruzione d’una provincia romana
appena colonizzata: Augusta Ba-
gennorum o ancora Augusta Tauri-

norum e poi chissà! I Romani sono appena arrivati ma la fanno da padroni e
sulla scena, a colpo d’occhio, marmi e capitelli si sovrappongono a steccati e
pollai di matrice contadina in una divertente contaminazione di stili di vita e di
cultura. Il Miles, campione di tracotanza “romanesca”, non lega a�atto col ca-
rattere dei locali che, dunque, sono ben lieti di collaborare alla buona riuscita
della be�a che un simpatico servo ordisce ai suoi danni. In questo crogiolo di
genti e di esperienze, tra soldati veneti e romani, servi napoletani e contadini
piemontesi, le sfumature dialettali giocano un ruolo di spassosa comicità.
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Parlo italiano
1000 anni di storia letteraria italiana in 90 minuti

di Germana Erba e Irene Mesturino - regia Guido Ru�a
La più pazza ed esilarante lezione di Italiano a cui vi sia mai capitato di assistere
in vita vostra! Ecco, in sintesi, cos'è "Parlo Italiano".
Scorre via sulla scena, come un treno in corsa, senza pretese d'essere esau-
stivo e neanche esauriente, ma con un approccio talvolta sorpreso e talvolta
consapevole ad alcune pagine, ad alcuni pensieri, ad alcune variazioni e pe-
culiarità della nostra lingua, secondo un iter cronologico e geogra�co piace-
volmente emozionale e curioso, che strizza l'occhio ai giorni nostri. A non farvi
sentire in colpa per qualche carenza di preparazione ci pensa Michele, uno stu-

dente come ce ne sono tanti,
chiassoso, svogliato e un po'
ignorante; di Italiano non sa
niente, ma un po' alla volta si
fa coinvolgere nelle spiega-
zioni del suo insegnante -
che da parte sua ce la mette
proprio tutta - e siccome
sciocco non è, a modo suo
fa rapidi progressi. In più, a
rendere interessante la mate-
ria contribuiscono anche gli
interventi di alcuni attori, che
spaziano da Boccaccio a
Goldoni, da Manzoni a
Verga, da D'Annunzio a Pa-
vese.


