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LA CLASSE



LA CLASSE di  VINCENZO MANNA

con CLAUDIO CASADIO,  
 ANDREA PAOLOTTI, BRENNO PLACIDO

e EDOARDO FRULLINI, VALENTINA CARLI,  
 ANDREA MONNO, CECILIA D’AMICO,  
 GIULIA PAOLETTI

regia  GIUSEPPE MARINI

co-produzione  Accademia Perduta/Romagna Teatri,  
  Società per Attori,   
  Goldenart Production

I giorni di oggi. Una città in forte crisi economica. Disagio, criminalità 
e conflitti sociali sono il quotidiano di un decadimento che sembra 
inarrestabile. Appena fuori dalla città c’è lo “Zoo”, un campo profughi 
che ha ulteriormente deteriorato un tessuto sociale già sull’orlo 
del collasso. A pochi chilometri dallo “Zoo” c’è una scuola, un Istituto 
Comprensivo specializzato in corsi professionali che avviano al 
lavoro. Albert, laureato in Storia, viene assunto per tenere un corso 
di recupero per sei studenti sospesi per motivi disciplinari. Il Preside 
dell’Istituto gli dà le coordinate sul suo compito: il corso non ha 
rilevanza didattica, serve solo a far recuperare crediti agli studenti 
che, nell’interesse della scuola, devono diplomarsi il prima possibile. 
Intravedendo nella loro rabbia una possibilità di comunicazione, 
Albert conquista la fiducia della maggior parte della classe. 

Abbandona la didattica suggerita e propone agli studenti di partecipare ad un “bando europeo” che ha per tema “I giovani e gli adolescenti vittime dell’Olocausto”. Gli studenti, 
inizialmente deridono la proposta di Albert, ma piano piano si lasciano convincere…  La Classe vede la sinergia di soggetti operanti nei settori della ricerca (Tecné), della 
formazione (Phidia), della psichiatria sociale (SIRP), della produzione di spettacoli dal vivo e si avvale del sostegno di Amnesty International – sezione italiana.

“Un intenso spettacolo civile, denso di spunti di riflessione, che ben racconta come il disagio giovanile prosperi e si magnifichi nel disagio sociale, e come la condizione 
positiva del proprio stare nella vita passi per morale, conoscenza e cultura” (Magda Poli – Corriere della Sera)

“Una pièce da non perdere che sorprende per immediatezza, vitalità ed empatia” (Angela Calvini – Avvenire)

“Una prova convincente di come il teatro possa indagare con efficacia i nervi scoperti della nostra società, vista con gli occhi di chi domani dovrebbe farne parte in modo consapevole”  
(Mario Bianchi – Krapp’s Last Post) 

“La Classe è testo attualissimo che parla di scuola, dell’utopia dell’insegnamento, di integrazione, di vecchi e nuovi olocausti. Crudo, violento, energico, poetico”  
(Marco Fallanca – Pickline)



Cos’è la notte quando tanto arriva 
sempre l’urlo della sirena d’allarme per i 
bombardamenti notturni? Cos’è che non 
ce la faccio più a mangiare sempre pane 
nero e allora cerco di pescare le anguille? 
Cos’è strisciare contro i muri per non 
farsi vedere dalla milizia fascista? Cos’è 
cercare l’amuchina al mercato nero? 
Cos’è che mi servono 1800 lire per le 
medicine e non so come recuperarle? 
Cos’è vedere il massacro di Palermo il 9 
maggio ’43 e camminarci dentro e non ci 
sono più le case e nemmeno le strade e 
non si vede niente che c’è polvere e fumo 
dappertutto ma comunque quello che 
vedi nemmanco si riconosce?

Il lavoro trae linfa da una serie di 
interviste a persone che subirono quei 
giorni del maggio ‘43, e ne uscirono 
miracolosamente illese. Dalla loro 
narrazione e dai frammenti di memoria 
raccolti principia l’elaborazione 
drammaturgica, che scompone 
e intreccia e rielabora queste 
testimonianze, per poi incastonarle in 
un’unica storia. Erano tempi cupi, in cui 
necessario era ingegnarsi per riuscire a 
sopravvivere. Erano tempi atroci, in cui 
la morte cadeva inattesa dall’alto o dal 
basso dei mercati neri, che stritolavano 
con prezzi schizzati alle stelle. Erano 
tempi malati e bugiardi, tempi cinici e 
bari. Assomigliano ad oggi.

MAGGIO ‘43
di e con   DAVIDE ENIA

musiche in scena  GIULIO BAROCCHIERI

co-produzione  Fondazione Sipario Toscana,  
  Accademia Perduta/Romagna Teatri

NOVITÀ



L’ABISSO di e con   DAVIDE ENIA

musiche   GIULIO BAROCCHIERI

co-produzione  Accademia Perduta/Romagna Teatri,  
  Teatro di Roma – Teatro Nazionale,  
  Teatro Biondo Stabile di Palermo

tratto da Appunti per un naufragio (Sellerio editore)

Premio UBU 2019 “miglior nuovo testo italiano”, Premio Le Maschere del Teatro 2019 a Davide 
Enia come “miglior interprete di monologo”, Premio Hystrio Twister 2019 “miglior spettacolo 
della Stagione”. 

Il primo sbarco l’ho visto a Lampedusa assieme a mio padre. Approdarono al molo in tantissimi, 
ragazzi e bambine, per lo più. Io ero senza parole. Era la Storia quella che ci era accaduta davanti. La 
Storia che si studia nei libri e che riempie le pellicole dei film e dei documentari. Ho trascorso molto 
tempo sull’isola per provare a costruire un dialogo con i testimoni diretti: i pescatori e il personale 
della Guardia Costiera, i residenti e i medici, i volontari e i sommozzatori. Rispetto al materiale 
che avevo precedentemente studiato, in quello che stavo reperendo di persona c’era una netta 
differenza: durante i nostri incontri si parlava in dialetto. Si nominavano i sentimenti e le angosce, 
le speranze e i traumi secondo la lingua della culla, usandone suoni e simboli. In più, ero in grado 
di comprendere i silenzi tra le sillabe, il vuoto improvviso che frantumava la frase consegnando il 
senso a una oltranza indicibile. In questa assenza di parole, in fondo, ci sono cresciuto. Nel Sud, lo 
sguardo e il gesto sono narrativi e, in Sicilia, «‘a megghiu parola è chìdda ca ‘un si dice», la miglior 
parola è quella che non si pronuncia.
Quanto sta accadendo a Lampedusa non è soltanto il punto di incontro tra geografie e culture 
differenti. È per davvero un ponte tra periodi storici diversi, il mondo come l’abbiamo conosciuto 
fino a oggi e quello che potrà essere domani. Sta già cambiando tutto. E sta cambiando da più di un 
quarto di secolo. (Davide Enia)

Lo spettacolo più importante che sia stato messo in scena da un grande performer e da un grande 
italiano in questi ultimi anni (Franco Cordelli – Corriere della Sera)

Enia esprime un fascino comunicativo che non s’avvale dei canoni dell’interpretazione: lui dice, parla, 
disserta, riferisce e riporta il suo esatto vissuto, corredandola di relazioni famigliari di struggente 
bellezza, e di pratiche osservative ravvicinate del fenomeno degli sbarchi […] Fantastico   
(Rodolfo di Giammarco – La Repubblica)

L’abisso lo si guarda e ci inghiotte. Tenendoci svegli. Attivi. Arrabbiati. Indignati. […] Necessario. 
Urgente” (Emilio Nigro – Persinsala Teatro)

Il capolavoro teatrale degli ultimi dieci anni (Massimiliano Lussana – La puntina)



L’epica e indimenticabile storia del burattino più 
famoso del mondo scritta da Collodi viene riletta 
in uno spettacolo in cui la storia sguscia fuori dalle 
pagine dei libri per atterrare direttamente sulle 
tavole del palcoscenico. O meglio sulla bancarella 
di due simpatici librai che presto si trasforma 
nel tavolo da lavoro del falegname più famoso 
del mondo: Geppetto. Sul suo tavolo ci sono gli 
attrezzi del mestiere ma anche tanti libri, nuovi, 
vecchi, enormi, minuscoli da cui, un po’ alla volta, 
escono i protagonisti della storia. 
I libri prendono vita, si aprono, si chiudono, 
diventano povere case dove non si trova nulla da 
mangiare, camini accesi che bruciano piedi, campi 
profondi dove nascondere monete, teatrini di 
burattini, specchi, tombe, onde del mare.
In scena Maurizio Casali e Mariolina Coppola 
giocano, recitano, si scambiano i ruoli e danno vita 
ai tanti personaggi della storia che consigliano, 
che ingannano, che spaventano, che portano sulla 
cattiva strada. Ancora una volta si parla di un 
percorso di crescita.

Pinocchio di Accademia Perduta/Romagna Teatri 
racconta ai bambini una delle storie più famose 
del mondo e lo fa cantando un vero e proprio inno 
alla meraviglia del libro, della pagina stampata. 
“Un libro per tutti”, questo recita l’insegna della 
bancarella dei librai che magicamente prende vita 
per raccontare la storia. Ed è proprio il LIBRO il 
protagonista indiscusso di uno spettacolo che, 
prendendo le mosse dal più famoso romanzo 
per l’infanzia, si propone di mettere al centro 
dell’azione scenica la bellezza, la magia, il fascino 
di un oggetto da cui scaturiscono meraviglie e di 
cui è opportuno riappropriarsi e innamorarsi, che 
bisogna prendere in mano, sfogliare, toccare.

3 – 8 anni
Teatro d’attore, di figura e d’oggetti

PINOCCHIO
di   MARCELLO CHIARENZA

con   MAURIZIO CASALI,  
  MARIOLINA COPPOLA

musiche originali  CARLO CIALDO CAPELLI

regia  CLAUDIO CASADIO



CHI  HA  PAURA  DI  
DENTI  DI  FERRO?

di  DANILO CONTI,  
 ANTONELLA PIROLI
con  DANILO CONTI

scene di  Alessandro Panzavolta,  
 Antonella Piroli,  
 Massimiliano Rassu

compagnia  TCP Tanti Cosi Progetti

La storia della strega Denti di Ferro trae le sue origini da un 
racconto della tradizione popolare della Turchia e narra di tre fratelli 
a cui è stato detto di non avventurarsi nel bosco per evitare l’ira 
della malvagia strega che vive lì: un giorno i ragazzi decidono di 
andare contro il volere del fratello più giovane, si perdono mentre 
cala l’oscurità e, in lontananza, vedono il lume di una casa. 
Sono accolti da una vecchina che offre loro cibo e un letto per la 
notte. I due fratelli maggiori entrano volentieri ma il più piccolo 
segue con riluttanza perché sospetta che quella sia davvero la casa 
della strega della quale erano stati avvertiti. 
Ne sarà certo quando troverà nella casa una grande gabbia e, dalla 
finestra sul retro, vedrà un muro fatto di tante ossa. 
Quella notte, mentre i due fratelli maggiori dormono, il più piccolo 
resiste al sonno e... 
Quella di Denti di Ferro è una storia che si inserisce a pieno titolo 
nella tradizione popolare delle storie di magia e di queste contiene 
tutti i tratti caratteristici: la strega che vive nel fitto di un bosco, 
isolata, e che non vuole essere disturbata; i bimbi che, incauti, sono 
attratti dalla curiosità di scoprire se esista veramente e che vengono 
avvertiti, di solito dalla mamma, del pericolo, ma decidono lo stesso 
di perlustrare il bosco. È naturale, i bambini hanno bisogno di 
esplorare e di vivere l’esperienza della scoperta. Una scoperta che, 
affrontata con intelligenza, furbizia e spirito, li può far crescere. 

3 – 8 anni  
Teatro d’attore, pupazzi e oggetti



di e con CONSUELO GHIRETTI, FRANCESCA GRISENTI

pupazzi ILARIA COMISSO

musiche originali  PIER GIORGIO STORTI

compagnia Progetto g.g.

LE NID 
“Questa è la storia di un nido… di un nido grande… di 
un nido caldo.
Questa è la storia di un nido… e di qualcuno che c’è e 
di qualcuno che arriva...”

All’inizio c’è una casa bianca, posto stabile e sicuro, 
radice e luogo di sicurezze. Chi la abita conosce 
la tranquillità del rituale che si ripete, del “nulla di 
storto può accadere”. Ma un giorno nella casa arriva 
chi non si aspetta, arriva un “altro”, fuori dagli schemi, 
che destabilizza, che toglie certezze, ma che è anche 
novità e magia. Perché il nuovo arrivato porta con sé 
un dono: uno strano uovo. Da custodire, da curare, 
da proteggere, da aspettare. Insieme.
Il tempo passa, scandito dalle stagioni. L’incontro 
tra due mondi e modi diversi diventa piano piano 
occasione di scoperta e di scambio. E nello scambio 
si può insegnare e anche imparare. Crescere, 
rinnovarsi e stupirsi, della vita nuova e magica che 
arriva.

La storia prende vita oltre le parole, nel linguaggio 
universale del corpo, della musica e della danza. 
Musiche originali evocano giorni che passano, ninne 
nanne che addormentano, pericoli che arrivano, 
gusci che si rompono, meraviglie che stupiscono. 
L’azione scenica è costruita attorno allo stupore: del 
diverso, dell’attesa, del cambiamento. A qualcosa che 
sta per accadere.
In uno spazio completamente bianco, si racconta 
dell’arrivo dell’altro, del “diverso da me”, di una 
nascita e di un accudire, dell’attesa e della sorpresa, 
di uno strano uovo che si schiude.
E poco importa se dall’uovo non uscirà un delicato 
e piccolo uccellino, ma un drago sgraziato e 
grandissimo dagli occhi oro. L’inatteso non farà 
paura: insegnerà a crescere, a cambiare a prepararsi 
al mondo nuovo.

2-6 anni
Teatro d’attore e di figuraNOVITÀ



In un castello, una regina dà alla luce una bambina. 
Questa bambina è talmente brutta che non si capisce 
neppure se sia una bambina o una bestia. Sulla testa ha un 
ciuffetto di capelli e così i genitori decidono di chiamarla 
Enrichetta dal Ciuffo. 
Una fata presente fa una profezia: “quanto questa bambina 
è brutta, tanto sarà intelligente e simpatica che tutti 
adoreranno starle vicino e avrà il dono di far divenire 
intelligente e simpatica la persona di cui si innamorerà 
sopra tutte le altre”. 
E fu così che appena Enrichetta iniziò a parlare disse cose 
molto giuste ed intelligenti e si comportava in modo gentile 
e dolce con le persone che le stavano vicino, cosicché 
tutti volevano stare con lei. Nel frattempo in un regno 
non lontano, dall’altra parte del bosco, un’altra regina 
aveva dato alla luce un bambino. Questo bambino era 
così bello che non si capiva neppure se fosse un bambino 
o un angelo. Appena nato aveva un sorriso stupendo 
con già tutti i dentini dritti e bianchi e così decisero di 
chiamarlo Clemente Bel Dente. Però pur essendo tanto 
bello Clemente aveva lo sguardo perso nel vuoto, come 
se guardasse sempre un punto fisso e poi era lento, ma 
tanto lento che qualcuno iniziò anche a prenderlo in giro. 
L’incontro fra Enrichetta dal Ciuffo e Clemente Bel Dente 
in mezzo al bosco cambierà le sorti di entrambi.

3 – 8 anni 
Teatro d’attore, narrazione,  
musica dal vivo, animazione video

ENRICHETTA 
DAL CIUFFO

da  CHARLES PERRAULT

con  MARCO CANTORI,  
 GIACOMO FANTONI

regia  MARCO CANTORI

compagnia  Teatro Perdavvero

NOVITÀ



Oz è uno spettacolo-game tratto dai 14 libri di Frank L. Baum. Nelle storie di Oz, Dorothy, ma anche altri bambini che spesso sostituiscono o accompagnano la famosa 
ragazzina del Kansas (Tip o Botton di Luce, ad esempio), viaggiano vorticosamente su e giù per un mondo fatato pieno di maghi, streghe e creature stravaganti: mezzi 
uomini, automi, bambole viventi fatte di pezza, animali che parlano la lingua umana, esseri di paglia, di latta e d’ogni altro tipo.
Il loro viaggio non è mai una storia unica sviluppata in forma lineare, ma un incessante movimento che destabilizza e riapre di continuo la narrazione in un infinito 
proliferare di luoghi, di nuove situazioni, nuovi personaggi e nell’incontro con creature sempre straniere e diverse. I bambini, guidati dallo stesso autore di questo 
labirinto narrativo, Baum, e dotati di un piccolo telecomando, saranno continuamente chiamati ad una scelta che determinerà lo sviluppo delle varie vicende. La scelta 
è forse davvero il grande tema di questo spettacolo: scegliere significa misurarsi con la libertà, ma anche con le conseguenze delle proprie scelte, scegliere è anche 
rinunciare a qualcosa e forse, come accade a Dorothy, rischiare di perdersi per poi alla fine riuscire a ritrovarsi. Spesso scegliere è un atto solitario, ma forse ci sono 
luoghi, come il teatro, in cui la scelta può ancora trovare una sconcertante forma di condivisione, nella somiglianza e nel conflitto, e perfino nella delusione, quando a 
prevalere è la scelta degli altri. Ma scegliere sarà anche il solo modo che i bambini avranno di creare un possibile senso condiviso, ritrovando la vibrazione di una storia 
immaginata in comune, proprio a partire dai personaggi del racconto, di volta in volta messi in vita dal loro desiderio.
 
7-12 anni                                                                                                                                                                                                                               Teatro d’attore, di figura e oggetti con musica dal vivo

OZ
da I libri di Oz di Frank Lyman Baum tradotto da Chiara Lagani per I Millenni di Einaudi

ideazione  CHIARA LAGANI, LUIGI DE ANGELIS
drammaturgia  CHIARA LAGANI
con   CONSUELO BATTISTON, LORENZO CAMERA, CHIARA LAGANI
regia,  
scene e luci  LUIGI DE ANGELIS

illustrazioni  MARA CERRI
animazioni  ANDREA MARINI
paesaggio sonoro  MIRTO BALIANI
costumi,  
maschere, oggetti EMANUELA DALL’AGLIO

co-produzione  E / Fanny & Alexander, 
  Accademia Perduta/Romagna Teatri,
  Solares Fondazione delle Arti - Teatro delle Briciole



LA VENERE NERA
Lo spettacolo è il frutto di uno studio sulla tradizione letteraria del racconto gotico. 
L’ intensa interprete Liliana Letterese presenta né più né meno che un thriller mozzafiato con modi, 
atmosfere, ambientazioni e storie di un diciannovesimo secolo fatto di uomini ed emozioni, tutti da riscoprire.
Lo spettacolo è basato sul racconto La Venere d’Ille di Prosper Mériméé, scrittore amante del misticismo, 
del gotico e del macabro: da uno dei suoi racconti è stata tratta l’opera Carmen. 
Un vecchio ulivo da sradicare nelle terre di un ricco antiquario porta alla luce la bellissima statua di una 
Venere nera “Cave Amantem”.  Da quel ritrovamento niente nella cittadina d’Ille è più come prima, la vita 
dei personaggi narrati ruota, ora, attorno a quella Venere. Può una statua inanimata avere tanto potere su 
di noi da farci credere che possa cambiare i nostri destini?
Leggendo questo racconto l’artista ha sentito la voglia di raccontare questo mistero, e per lei è stato 
naturale farlo nel modo più congeniale alla sua esperienza artistica: la narrazione. 
Sola in scena, oppure accompagnata solamente dal violoncello della giovanissima Matilde Lotti, l’attrice 
Liliana Letterese lascia accadere tutto nello spazio del proprio corpo e della propria voce. 

da   PROSPER MÉRIMÉÉ

di e con   LILIANA LETTERESE

violoncello  MATILDE LOTTI

compagnia  Il Baule Volante

NOVITÀ



L’USIGNOLO  
DELL’IMPERATORE

L’imperatore della Cina scopre che la vera ricchezza del 
suo regno non risiede nei suoi forzieri, è un uccellino, un 
usignolo, dicono. 
Così fa immediatamente portare l’animale a corte: deve 
cantare. Nessuno ha mai sentito niente di simile, lo stesso 
imperatore prova una strana felicità che fa piangere. 
L’animale dovrà per forza restare a palazzo, decreta il 
sovrano, rinchiuso in una magnifica gabbia, e rendere tutti 
felici alla bisogna. 
Arriva quindi un dono, a corte. È un usignolo meccanico. 
Sa cantare e riproduce fedelmente sempre la stessa melodia. 
In uno dei suoi concerti – gremiti di sudditi – l’uccellino vero 
scompare, e l’imperatore sembra dimenticarsi di lui. 
Il tempo passa, va tutto bene.
Va tutto bene fino a che il portentoso balocco meccanico 
non si guasta, fino a che ancora l’usignolo vero non torna, 
fino a che arriva qualcun altro, venuto a portarsi via 
l’imperatore morente.
L’usignolo tornerà ancora a cantare per l’imperatore, e il 
dono che chiederà in cambio è la libertà.

L’usignolo, con il suo canto, è la bellezza che ci disarma, ci fa 
ricordare e ritrovare, ci fa sentire parte di un tutto, ma che 
non possiamo avere come possiamo possedere un oggetto.
Un’emozione che possiamo tentare di conservare 
lasciandola libera di tornare alla nostra finestra: in questo 
modo forse riusciremo a trattenerla, non in una gabbia d’oro, 
ma dentro di noi.

6-10 anni
Teatro d’attore, d’oggetti e di figura

da L’usignolo di Hans Christian Andersen

uno spettacolo di  PIETRO PIVA

NOVITÀ



uno spettacolo di  SANDRO MABELLINI

testo di  DENNIS KELLY 

con  LILIANA BENINI,  
 EDOARDO CHIABOLOTTI

co-produzione Fontemaggiore,  
 Accademia Perduta/ 
 Romagna Teatri

LA NOSTRA MAESTRA
È UN TROLL

Alice e Teo sono due bambini turbolenti. Inventano una 
diavoleria dopo l’altra per fare impazzire la loro maestra, che 
alla fine è costretta a licenziarsi.
Arriva allora a scuola un nuovo direttore: un Troll.
È un direttore spietato: costringe i bambini a lavorare tutto 
il giorno in una miniera d’oro; non appena un bambino fa una 
cattiva azione, viene mangiato dal Troll. Alice e Teo cercano 
allora di ribellarsi, ma nessun adulto sembra prendere sul 
serio la loro angoscia.
Dennis Kelly ha scritto il testo ispirandosi a Roald Dahl, il suo 
autore preferito.
È una storia che cerca di risparmiare ai bambini la cruda 
realtà senza per questo trarli in inganno. Se la realtà porta 
alla finzione, la finzione permette una migliore comprensione 
della realtà.
Dietro il racconto della scuola, c’è la realtà che incombe: la 
rappresentazione “Trollifica” di una dittatura, lo sfruttamento 
del lavoro minorile, la consapevolezza di cos’è l’ingiustizia, 
il concetto di capro espiatorio, in particolare la figura del 
barbaro, nel senso etimologico, che non parla la nostra 
lingua, che non viene compreso e che viene escluso dalla 
società.
Il testo non contiene una morale; è piuttosto lo sguardo di 
due bambini su una realtà complessa.

7+
Teatro d’attore NOVITÀ



coreografia  SAUL DANIELE ARDILLO
drammaturgia  SIMONE GIORGI
scena  ANTONIO DE BELLIS
musica  FRANZ SCHUBERT
consulente musicale  ROBERTA DE PICCOLI
costumi  LAZZARO MUSSINI
luci  CARLO CERRI
voce recitante  CLAUDIO CASADIO 
danzatori  FABRIZIO DI FRANCO,  
 MATILDE GHERARDI,
 FEDERICA LAMONACA,  
 GIUSEPPE MORELLO

produzione  Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto
co-produzione  Accademia Perduta / Romagna Teatri
partner  Reggio Children, Scuole e Nidi d’Infanzia –  
 Istituzione del Comune di Reggio Emilia
in collaborazione con  ATER | Circuito Regionale Multidisciplinare,
 Cinema Teatro Boiardo e Comune di Scandiano (RE)

LA STELLA 
NASCOSTA

Che cos’è la bellezza? 
È da questa semplice domanda che è partito il viaggio, condotto 
dalla Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto con la 
complicità e il sostegno di Accademia Perduta / Romagna Teatri e di 
Reggio Children. E, lungo il cammino, abbiamo trovato tanti maestri 
a indicarci la via: i bambini con cui abbiamo condiviso la nostra 
domanda, la nostra ricerca. 
La sfida, poi, è stata trasferire lo sguardo poetico e visionario dei 
bambini in uno spettacolo di danza contemporanea, che parla 
soprattutto per immagini e movimenti, che suscita emozioni e 
suggestioni prima ancora di produrre senso. 
In scena, è sempre la stessa domanda ad aleggiare: che cos’è la 
bellezza? A porsi questa domanda è uno scultore davanti al suo 
blocco di marmo: in cosa trasformarlo? Quanta parte di quel blocco 
bisogna tirare via per lasciare emergere la bellezza? E quale bellezza 
ricercare? Quasi per incanto, le domande e pensieri dello scultore 
diventano corpi danzanti, i corpi di tre performer che, come creature 
fantastiche uscite dal blocco di pietra, hanno ognuno il proprio modo 
di muoversi e di stare al mondo. Ognuna di queste tre creature, 
come ogni essere umano, adulto o bambino che sia, finisce col sentire 
l’ansia di mettersi in mostra, il desiderio di sentirsi bello, l’obbligo di 
essere considerato tale. Ma è davvero questa la via che conduce alla 
bellezza? È davvero qui, nell’esibizione, nel mostrarsi meravigliosi e 
perfetti, davvero è nell’aderire alle aspettative di chi ci guarda che 
risiede la nostra bellezza di esseri umani e di danzatori? E se invece 
risiedesse in qualcosa di più intimo, segreto, in ciò che ci rende fragili, 
unici e irripetibili? E se fosse proprio la nostra fragilità, la nostra 
particolarità irriducibile a qualsiasi legge estetica a permetterci di 
entrare in relazione profonda con l’altro e di esprimere la nostra 
inimitabile bellezza? La stella nascosta, è così che abbiamo voluto 
chiamare questo spettacolo. La stella è una delle immagini più abusate 
per indicare qualcosa di bello e attraente. La stella splende, tutti la 
guardano, nella società dello spettacolo tutti vorrebbero essere una 
stella, una star. Ma, forse, esiste una stella più bella di quelle che tutti 
ci indicano, più vera. Una stella nascosta.
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