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OGGETTO: STAGIONE TEATRO PER RAGAZZI 2019/2020 al TEATRO DELLE SALINE  
 

 

La “STAGIONE TEATRO PER RAGAZZI” che presentiamo quest'anno al  Teatro delle Saline di 

Cagliari,  dedicata alle Scuole Secondarie di Secondo grado prevede cinque spettacoli diversi, con 

possibilità di più repliche , in tre tipi di abbonamento: 

 

ABBONAMENTO     A     5    SPETTACOLI         COSTO COMPLESSIVO     € 22,00 

 

ABBONAMENTO     A     4    SPETTACOLI         COSTO COMPLESSIVO     € 20,00 

 

ABBONAMENTO     A     3    SPETTACOLI         COSTO COMPLESSIVO     € 16,50 

 

COSTO     BIGLIETTO SINGOLO   € 7,00 

 

-Il primo spettacolo“Peter Pan” è liberamente tratto dal personaggio creato da Sir J. M. Barrie. I libri che 

narrano del personaggio, reso immortale dalla penna e dal genio di Sir J. M Barrie, vengono spesso ritenuti, a 

torto, narrativa per bambini, sono invece un affascinante viaggio nella fantasia e nella capacità che ognuno ha 

di vedere la realtà; lo scrittore Robert Louis Stevenson, contemporaneo di Sir J. M. Barrie, riferendosi al 

collega diceva “ io sono un artista lui è un genio”. La fama del personaggio e delle sue mirabolanti avventure 

è tale che risulta essere uno dei più famosi al mondo, protagonista di svariati film nonché ovviamente libri e 

trasposizioni letterarie.... 
 

-Il secondo spettacolo è “Spettri” di Henrick Ibsen.  Considerato dai più come uno se non proprio il 

capolavoro assoluto del grande drammaturgo nordico, fu inizialmente accolto con difficoltà e diffidenza per la 

sua acuta analisi della società del tempo, solo a diversi anni dalla sua pubblicazione e dal debutto fu 

riconosciuto come opera di chiara grandezza. Appare evidente l'influsso delle correnti positivistiche 

darwinistiche e del naturalismo francese, ma, come ebbe a dire un critico, la struttura dell'opera si ricollega a 

quella della tragedia classica antica che, grazie ad Ibsen, rinasce cosi, rinnovata ed attuale, nel mondo 

moderno.Il dramma incornicia uno spaccato di vita borghese con tutte le sue contraddizioni e i suoi drammi. 
 

-Il terzo spettacolo  è “Un libro è per sempre ” di Annamaria Guzzio.  Questo spettacolo affronta il tema del 

disagio che spesso attanaglia i nostri ragazzi, sempre più connessi fra di loro e sempre più soli, spesso 

incapaci di relazionarsi. I libri assumono la funzione di ponti comunicativi gettati tra generazioni e aree 

geografiche, attraverso cui  le persone si incontrano, si rispecchiano, dissentono, e quindi pensano, si 

emozionano, crescono, comunicano e  imparano a vivere. I due giovani protagonisti, Mario e Farida, di 

culture diverse, si confrontano e si scontrano per interrogarsi sulle proprie esistenze.   

 

-Il quarto spettacolo “Cronache dalla Shoah” è dedicato al dramma della Shoah. 

“Tutto è stato detto, e tutto resta ancora da dire: esaurite le più atroci parole a descrivere l’orrore del più 

abominevole crimine che la storia ricordi, non esistono parole per comprenderne il recondito perché.” 

Lo spettacolo è un viaggio che accompagna lo spettatore in uno, se non il più grande, dei drammi del ventesimo 

secolo, grazie alla musica e alle suggestioni di una sapiente regia. 

 

- Il quinto e ultimo spettacolo è “Il marinaio”di Fernando Pessoa. Una bara con una donna in bianco al centro 

di una stanza, una piccola finestra da cui entra un chiarore lunare e dalla quale è possibile osservare mare e 

monti; quattro candele, tre fanciulle, la paura dell’alba: questi sono i pochissimi elementi che compongono 

l’intero dramma, oltre ai temi cari all’autore quali la nostalgia (la saudade) di un passato che non è mai 

avvenuto, l’insoddisfazione del presente con la volontà di essere un altro e la disillusione nei confronti del 

futuro. La tracotanza e l’ansia di cose impossibili si risolvono nel perseguire un’esistenza che non è all’altezza 

delle proprie aspettative, e dalla quale, quindi, viene escluso e si autoesclude. 


