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- Agli studenti interessati 

- Ai docenti interessati 

OGGETTO: Proposta Kronoteatro: un’esperienza come spettatori attivi 

All'interno della Kronostagione 19/20 - XIII edizione, sarà istituito un osservatorio critico, che 

coinvolgerà alcuni spettatori attivi e sarà guidato da Maddalena Giovannelli e Francesca 

Serrazanetti di Stratagemmi-Prospettive teatrali. (https://www.stratagemmi.it/) 

Questo gruppo avrà il compito di seguire due spettacoli in cartellone e, con l'ausilio delle due 

esperte, prima intavolerà un dibattito critico a porte chiuse e poi produrrà materiali frutto di questo 

dibattito. Tali contributi verranno poi pubblicati sulla webzine on line. 

Contestualmente si formerà, in altre due città presso altre due stagioni teatrali aderenti al 

progetto, lo stesso contesto di discussione e le diverse "redazioni" saranno chiamate a dialogare tra 

loro. 

Gli aderenti al progetto avranno la possibilità di assistere ai tre spettacoli selezionati 

gratuitamente. La redazione di Stratagemmi ha individuato i seguenti spettacoli: OVERLOAD di 

Teatro Sotterraneo il 25/01/2020 e DOCILE della compagnia Menoventi il 28/03/2020 (vedi note in 

calce alla circolare). 

Si può consultare il programma della stagione seguendo il link www.kronostagione.it 

https://kronoteatro.us7.list-manage.com/track/click?u=a30a57ad3687fa12e9c962dd1&id=851703ac51&e=91dea1fbea 

Chi fosse interessato può rivolgersi direttamente a: 

Kronoteatro - Ex Biblioteca Civica, Via E. D’Aste, 6 - Albenga 

0182_630369 / 380_3895473 

info@kronoteatro.it / www.kronostagione.it 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 
Sito WEB    SI     NO 

 

 

 

 
Note sugli spettacoli individuati: 

 

Sotterraneo 

Overload 

premio Ubu Spettacolo dell’anno 2018 

concept e regia Sotterraneo / in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, 

Giulio Santolini / scrittura Daniele Villa / luci Marco Santambrogio / costumi Laura Dondoli / sound design 

Mattia Tuliozi / props Francesco Silei / grafica Isabella Ahmadzadeh / promozione internazionale Giulia 

Messia / produzione Sotterraneo / coproduzione Teatro Nacional D. Maria II nell’ambito di APAP – 
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Performing Europe 2020, Programma Europa Creativa dell’Unione Europea / contributo Centrale Fies_art 

work space, CSS Teatro stabile di innovazione del FVG 

Riesci a leggere questo testo senza interruzioni? L’attenzione è una forma di alienazione: il punto è saper 

scegliere in cosa alienarsi. Per questo sembriamo sempre tutti persi a cercare qualcosa, anche quando 

compiamo solo pochi gesti impercettibili attaccati a piccole bolle luminose e non si capisce chi ascolta e chi 

parla, chi lavora e chi si diverte, chi trova davvero qualcosa e chi è solo confuso. Sei arrivato fin qui senza 

spostare lo sguardo? Davvero? E non è insopportabile questo sforzo di fare una cosa soltanto alla volta? 

Guardati attorno: quante altre cose attirano la tua attenzione? Ora guardati dall’alto: riesci a vederti? Le 

superfici dei territori più densamente abitati della Terra sono coperte da una fitta nebbia di messaggi, 

immagini e suoni in cui le persone si muovono, interagiscono, dormono. A volte si alzano rumori più intensi, 

che la nebbia riassorbe subito mentre lampeggia e risuona. Visto da qui il pianeta sembra semplicemente 

troppo rumoroso e distratto per riuscire a sopravvivere – persino i ghiacciai si sciolgono troppo lentamente 

perché qualcuno presti attenzione alla cosa. Torniamo al suolo e guardiamoci da vicino: stiamo tutti 

mutando… in qualcosa di molto, molto veloce. 

Sotterraneo si forma a Firenze nel 2005 come gruppo di ricerca teatrale composto da un nucleo autoriale 

fisso cui si affianca un cluster di collaboratori che variano a seconda dei progetti. Con opere trasversali e 

stratificate nella ricerca su forme e contenuti, Sotterraneo si muove attraverso i formati – dallo spettacolo 

frontale al site-specific passando per la performance – focalizzando le contraddizioni e i coni d’ombra del 

presente, secondo un approccio avant-pop che cerca di cantare il nostro tempo rimanendo in equilibrio fra 

l’immaginario collettivo e il pensiero più anticonvenzionale. 

sabato 28 marzo 2020 ore 21 – Spazio Bruno 

 

 

Menoventi 

Docile 

di Gianni Farina e Consuelo Battiston / con Consuelo Battiston e Andrea Argentieri / regia Gianni Farina / 

immagine di Marco Smacchia / organizzazione Ilenia Carrone / produzione E / Menoventi / in 

collaborazione con Masque teatro, progetto interregionale di residenze artistiche 2017 

La pièce narra la storia di un disagio sociale utilizzando un’alternanza tra diversi registri formali che intende 

testimoniare lo stordimento delle classi subordinate di fronte a uno scenario che sembra situato fuori dal loro 

intendimento. 

La vita della protagonista si tinge di coincidenze dal sapore fantastico e grottesco; la numerologia e 

l’alchimia contaminano la quotidianità generando equivoche superstizioni che dominano l’universo della 

rassegnata protagonista. 

Il Lavoro Precario accoglie con un sorriso la sua servile incompetenza, la Salute è minata dalla mancanza di 

consenso informato e dalle violazioni del rapporto fiduciario con il medico, gli Affetti sono miraggi 

idealizzati da una disposizione estetica ingenua e superficiale. 

Tutta la sua esistenza è contrassegnata dal disagio e dalla cedevolezza che aggioga “chi gli ostacoli se li 

porta dentro”, la sua esistenza bovina sembra rispecchiare la nostra, che affrontiamo il secondo millennio 

ormai “poveri di fatto, borghesi nel cuore”. 


