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26 gennaio | Teatro Invito | A RIVEDER LE STELLE 

Il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri è l’occasione per una riappropriazione del più 

grande poeta italiano, forse il più grande poeta di tutti i tempi. Poeta di una lingua italiana ormai non più 

parlata e addirittura quasi incomprensibile ai più, eppure lingua ricchissima e affascinante. Lingua di una 

duttilità che consente a Dante l’impresa di un grande poema in terzine, endecasillabi, rima alternata. 

Insomma, la musica, quella musica che è ciò che distingue la poesia dalla prosa. E proprio a partire da 

questa grande musicalità della parola di Dante, si sono incontrati un attore, con la sua voce, e un 

musicista, con il suo pianoforte 

29 gennaio | Teatro Invito | DOVE SONO LE LUCCIOLE  

Come nasce un poeta? Pier Paolo Pasolini ascolta un giovane dire la parola “ruzada” e lì sorge per lui il 

mondo della poesia, in friulano, la lingua legata ai luoghi delle villeggiature, delle gite al fiume, dei primi 

burrascosi amori. Un giornalista cerca di ricostruire la vocazione letteraria di Pasolini recandosi laddove è 

cominciata, in Friuli. Il suo psicopompo sarà un ragazzo della scuola della Versuta, ormai divenuto uomo; 

attraverso i suoi ricordi emerge un Pasolini inedito, primordiale, come la lingua che echeggia di qua 

dall’acqua del Tagliamento. Un viaggio nel mondo poetico di Pasolini, nel suo rapporto con la natura, 

simboleggiato dalle lucciole ma anche da una visione del mondo legata agli ultimi della terra. Come disse 

Moravia, Pasolini era un vero poeta, come ne nascono pochi. Ma oggi c’è ancora spazio per la poesia? Noi 

pensiamo di sì. 

19 marzo | Ass. culturale Quinta Parete | LEMON THERAPY  

Esistono nodi intergenerazionali? La prima volta? L’attesa, la tensione, la sperimentazione, la scoperta di 

sè e dell’incontro con l’altro.  Chi sono? Come mi percepiscono gli altri? Come sono cambiato? L’epoca 

delle passioni tristi, delle non scelte, dove la risposta a tutto è “boh!”: la stagione dell’adolescenza dove 

il desiderio è di essere contemporaneamente come tutti gli altri e come nessun altro. Quella fase precaria 

dell’esistenza dove l’identità appena abbozzata gioca tra il non sapere chi si è e la paura di non riuscire a 

essere ciò che si sogna. Una commedia leggera ma non superficiale, che non vuole solo far ridere, non 

pretende di dare risposte, lascia spazio alla riflessione e lancia provocazioni sul tema, senza scimmiottare 

o prendere in giro il mondo adolescenziale ma cogliendone l’ironia, la crudeltà e la tragicità. 

26 marzo | Teatro Invito | PROMESSI! – ovvero I Promessi Sposi in scena 

Cinque attori raccontano la storia e interpretano i personaggi principali del romanzo manzoniano. 

Abbiamo immaginato che i discendenti della famiglia Tramaglino si ritrovino per ricordare le gesta dei 

propri avi. Sullo sfondo le azioni corali di un popolo dolente, furente, impaurito, che deve superare le 

prove della carestia, della guerra, della peste: la Storia dal punto di vista della gente semplice. Un teatro 

popolare che passa dal registro lirico a quello comico, accompagnato dal canto degli attori, dove la lingua 

manzoniana si impasta con colorite espressioni dialettali. 
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Spettacoli presso Spazio Teatro Invito | Biglietti € 9  

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

Adesioni da inviare a segreteria@teatroinvito.it entro il 27 novembre 2020 
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