
         LICEO STATALE “GIUSEPPE BERTO” 

                    lunedì 25 marzo 2013 ore 16.00 - Aula Magna  

LA SOVRANITA’ APPARTIENE AL POP
                     RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA COMPAGNIA
                 SCHEGGE DI COTONE

          con ELISA CAPO e OTTAVIA LEONI

Una  presentatrice  “resistente”  che  a  tutti  i  costi  cerca  di  salvare  il  salvabile  e  una  valletta 
superficiale il cui unico obiettivo è finire lo spettacolo in tempo per poter presenziare a una serata  
in discoteca. Le due showgirl cercano di mettere in piedi un improbabile show a tema che fa il 
verso alla celebre trasmissione televisiva “Affari tuoi”. Il tema della puntata è la Costituzione della 
Repubblica Italiana. La scarsità dei fondi a disposizione, la mancanza dello staff, l’inadeguatezza 
della valletta renderanno quest’impresa tutt’altro che semplice.  Ogni pacco e ogni concorrente 
partono da un diverso articolo e danno il via a un susseguirsi di situazioni comiche e surreali. Uno 
spettacolo di  teatro civile che riporta al  centro della riflessione  la Carta fondante della nostra 
convivenza e il bisogno di ritrovare un insieme di regole condivise per riuscire a pensare a un 
futuro. Lo spettacolo vede un coinvolgimento diretto del pubblico, perché, se nelle nostre teste ha 
iniziato a suonare un campanello d’allarme sulla democrazia, i diritti e in generale la vita politica 
di un Paese abituato a galleggiare sull’emergenza, forse è arrivato anche il momento di renderci 
conto  che  di  questa  condizione  siamo  responsabili  tutti  e  tutti  siamo  chiamati,  nella  finzione 
teatrale così come nella vita reale, a fare qualcosa per cambiare la rotta, a impegnarci attivamente 
per ripristinare, anche se simbolicamente e per un pomeriggio soltanto, il senso più profondo dei 
139 articoli che costituiscono il fondamento dello Stato Italiano.

   Intervista a cura degli studenti della classe 3A
     coordinati dal dirigente scolastico MAURIZIO GRAZIO

 L’incontro, organizzato per gli studenti dell’Istituto, è aperto anche alla cittadinanza
              CONTRIBUTO PER ASSISTERE ALLO SPETTACOLO: 5 EURO


