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disegno luci e creazione video Joseph Geoffriau

Una disubbidienza straordinaria è la storia di Carlotta, studentessa delle medie di Berlino, ragazzina
ariana, che di fronte all’ordinanza di portare la stella gialla per tutti i Giudei, risponde con una
disubbidienza straordinaria. Da quel giorno uscirà di casa con la stella gialla in petto, come una
rosa e presto tutti a Berlino indosseranno la stella gialla.
Proponiamo uno spettacolo, dal testo “Canzone finale della stella gialla detta pure la Carlottina”
che con leggerezza e profondità è uno straordinario inno all’allegria anarchica, oltre che una forma
di denuncia di tutte le forme di totalitarismo.
Crediamo sia importante far conoscere questo scritto di Elsa Morante, la sua ambizione di incidere
nella realtà attraverso la scrittura poetica e popolare, soprattutto a quel pubblico da lei amato: i
ragazzini, i giovani, i nuovi, che sono ancora capaci delle rivoluzioni impossibili.

11 anni +

teatro d’attore

50 min

Note di regia
Quale significato ha per un ragazzino di oggi una stella gialla, o una croce uncinata? Che significato 
hanno questi ed altri simboli legati alla storia e alle vicende degli uomini che hanno caratterizzato 
lo scorso secolo? Sono riconoscibili? Sono riconosciuti? E i volti di quella storia?
Non assomigliano ad altri volti, più vicini, vivi, presenti nella storia di oggi? Abbiamo voluto giocare
in una sorta di mistificazione delle immagini, mischiando ai tratti del passato lineamenti del pre-
sente, a ricordarci che di fronte a poteri dispotici ci sono sempre rivoluzioni da intraprendere ed 
ordini da sovvertire, o almeno, piccole disobbedienze visionarie e giocose.

La nota biografica pubblicata come introduzione a «Il mondo salvato dai ragazzini» così descrive quel periodo della 
sua vita: attualmente vive sola a Roma. A chi le domanda il suo ideale politico, risponde che è un’anarchia, dalla quale  
i escluda ogni forma di potere e di violenza. Essa non ignora naturalmente che si tratta di un’utopia, ma è convinta, 
d’altra parte, che l’utopia è il motore del mondo e la sola, reale giustificazione della storia. Anche il suo ideale privato 
è utopistico; e sarebbe di andare in giro per il mondo a fare il cantastorie. Questo mestiere infatti le permetterebbe fra 
l’altro di incontrare l’unico pubblico che oramai sia forse capace di ascoltare la parola dei poeti
da Festa per Elsa - Notizie su vita e opere di un cantastorie di Gianfranco Bettin e Marino Sinibaldi



SCHEDA TECNICA

Spazio scenico

quintatura italiana, 8mt x 8mt

Adattabile in diverse tipologie di spazi sia al chiuso che all’aperto.
All’aperto, l’assenza di vento e il buoi sono indispensabili.

Tecnica Audio

n.1 Mixer Audio (almeno 4 ingressi)
n.2 casse audio (adeguati al teatro)
n.1 microfono ad archetto

Tecnica Luce

- N. 4 PC 1000 w
- N. 2 PC 500 w
- N. 2 SAGOMATORI 25 – 50
- N. 2 SAGOMATORI 26°
- N. 2 PAR LED (compagnia)
- N. 7 Canali dimmer
- usb-dmx box (compagnia)
- N. 4 stativi
- N. 4 adattatori stativo per fari

Tecnica Video

- videoproiettore grande angolare Optoma W305ST (compagnia)
- collegamento VGA regia – palco (cavo 15m fornito dalla compagnia)

durata spettacolo : 50 min
montaggio : 2 ore
smontaggio : 1 ora

Responsabile tecnico | Joseph Geoffriau | +39 391 765 82 07 | tecnica@centroiac.com





IAC si occupa di promozione e produzione teatrale.

Nasciamo nel 2010 in una strada al confine tra la città antica e quella nuova e nasciamo 
dal desiderio del teatro, della possibilità di incontro, ascolto e sguardo che il teatro crea.

Nei nostri percorsi proponiamo una modalità di lavoro collaborativa in cui tutti possono
trovare il giusto spazio per praticare le proprie attitudini ed abilità.

Ci piace dialogare con l’infanzia e la maturità, con il centro e la periferia, 
con il limite e la possibilità,con la realtà e l’immaginario.

Alla qualità artistica affianchiamo un’ attenzione specifica al sociale:
sperimentare, imparare, scambiare, includere, fare parte di un processo collettivo sono i 
temi che accomunano i nostri percorsi.

Realizziamo i nostri spettacoli a partire da riflessioni sui temi della contemporaneità
e questioni di rilevanza sociale.

--

contatti

--

organizzazione@centroiac.com
www.centroiac.com
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