
 

 

 PER RAGAZZI DAGLI 11 ANNI 

 
Venerdì 25 marzo 2019 ore 10 | Ingresso 8€  

PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI 
Lo stato dell’arte 

Un padre accompagna il figlio adolescente attraverso Palermo e i luoghi della vicenda del giudice 
Giovanni Falcone, dall’infanzia fino all’attentato di Capaci. Un viaggio che tocca luoghi fisici e 
luoghi della memoria, la memoria collettiva di un Paese che ha visto cadere molti che con 
impegno e sacrificio hanno lottato per tutti. Lo spettacolo riflette sul rapporto con le regole, con la 
libertà e la responsabilità individuale, il rispetto della dignità, la costruzione dell'identità. 

 

PER RAGAZZI DAI 14 ANNI 

 
Venerdì 22 marzo 2019 ore 10 | Ingresso 8€  

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZ'ESTATE  
Teatro Invito 

Una commedia misteriosa, dove l’amore cieco vede in realtà molto lontano, dove la notte è il 
tempo delle fate ma anche della paura e della morte. Quattro giovani innamorati sono in balìa del 
caos delle  emozioni e al tempo stesso delle formule magiche di Oberon, re degli Elfi, nel cui bosco 
sono sperduti. Un bosco reale e magico, dove ogni cosa acquista un doppio significato, letterale e 
metaforico, in opposizione con il tempo diurno, quello della razionalità, dell’ordinata società 
ateniese. Il disordine notturno si ricompone nel finale. 
 

Venerdì 12 aprile 2019 ore 10 | Ingresso 8€  

SOLDATO MULO VA ALLA GUERRA 
Teatro degli Acerbi 

Giuseppe Zabert, classe 1897, figlio di mezzadri, parte da Valfenera per andare a servire la Patria 
al fronte. La cartolina di precetto lo raggiunge in seminario, ma nemmeno la vocazione al 
sacerdozio lo risparmia dalla chiamata alle armi: dovrà confrontarsi con la disciplina militare, 



con condizioni di vita estreme, con il costante pensiero di morire o di dover uccidere. Assegnato a 
un reparto di artiglieria alpina, ha per compagna la mula Margherita, alter ego animale che 
stimola domande sull’obbedienza e sul coraggio, sulla capacità di sacrificio, sull’insensatezza 
delle guerre. Una riflessione che parte da un contesto storico preciso per approdare ad una 
prospettiva esistenziale e spirituale. 
 
Venerdì 8 febbraio 2019 ore 10 | Ingresso 8€  
INSTINCT 
tratto da Lord of the flies (Il signore delle mosche) di William Golding  
Brianzi International 
(spettacolo in lingua inglese) 

 
Un gruppo di ragazzi sopravvissuti a un incidente aereo si ritrova su un’isola sperduta e deserta 
alle prese con decisioni vitali per la sopravvivenza. I giovani cercano di emulare il mondo dei 
grandi eleggendo un capo e dividendosi compiti e responsabilità. Con il passare del tempo però, 
le regole del vivere civile crollano e l’istinto naturale e selvaggio prevale sul tentativo precario di 
civilizzazione. Anche individui puri e innocenti come i bambini, in balia dell’istinto, saranno in 
grado di distruggere ogni traccia di bene, arrivando persino a giustificare una condanna a morte, 
mettendo così a nudo la violenza che può albergare nel profondo di ogni essere umano. 

 
Venerdì 22 febbraio 2019 h 10 | Ingresso 8€  

DANTE, INFERNO  
Compagnia Corrado d’Elia 

Nei secoli che ci separano dal sommo poeta tante cose sono cambiate, non il sentire più vero 
dell’animo umano. L’amore, il dolore, le ipocrisie, la paura della morte sono rimasti gli stesse. 
Dante è quindi nostro contemporaneo, parla di noi e parla a noi con una lingua e una lucidità 
inimitate. È il padre della nostra lingua, della nostra letteratura e della nostra cultura. Leggerlo e 
ascoltare i suoi versi è quindi un piacere senza limiti, ci accostiamo alla Divina Commedia con la 
consapevolezza che non si tratti solo di un viaggio immaginario, ma del viaggio della nostra 
stessa vita. 
 

 

Ricordiamo che la realizzazione degli spettacoli  
è subordinata al numero di adesioni pervenute. 

Adesioni da inviare a segreteria@teatroinvito.it entro il 20 ottobre 2018 

Spettacoli presso Spazio Teatro Invito | via Ugo Foscolo 42, Lecco 
tel. 0341.1582439 | www.teatroinvito.it | segreteria@teatroinvito.it 


