
Martedì 10 aprile 2018 h 10.15 
al Teatro Villoresi di Monza

LASCIATECI PERDERE
con Rossella Rapisarda, Davide Visconti, Filippo Ughi
regia Fabrizio Visconti, Bruno Stori
drammaturgia Bruno Stori
scenografia Francesco Givone
premio  Eolo  Awards  –  Miglior  progetto  produttivo,
festival Segnali, festival Schone Aussicht – Stoccarda
compagnia Eccentrici Dadarò

temi genitori-figli, essere-apparire,
sogno-realtà
linguaggi teatro d’attore, teatro comico
durata 60 minuti
età consigliata 11-19 anni

[Lab] TEATRALE

I [Lab] approfondiscono le messinscene viste al Villoresi per coinvolgere in prima linea i ragazzi.
Abbiamo chiesto a professionisti  di condurre questi  percorsi  volti  alla rielaborazione teatrale o
grafica  dell’esperienza  che gli  studenti  hanno vissuto  assistendo agli  spettacoli  della  Rassegna
Teodolinda.
Per  lo  spettacolo  “Lasciateci  perdere”  è  previsto  un  laboratorio  teatrale  di  4  h  per  le  scuole
secondarie  di  2°  grado  (gruppo  classe),  da  realizzarsi  presso  gli  istituti  scolastici  in  due
appuntamenti successivi allo spettacolo, in date da concordarsi. La partecipazione ai lab dà diritto
al BIGLIETTO RIDOTTO dello spettacolo!
Attraverso esercizi e giochi teatrali, verranno costruite brevi scene di coppia, volte ad approfondire
il tema del rapporto genitori-figli. Nel primo incontro si proporranno giochi sul doppio e contrario,
su “mettermi nei panni di”, per introdurre un lavoro di discussione attorno al tema: I miei genitori:
come sono, come li vedo, come li vorrei. Le proposte verranno sviluppate nel corso del secondo
incontro in cui ogni gruppo presenterà la propria scena alla classe.



SPUNTI DIDATTICI

Essere genitori è da sempre considerato il “mestiere più duro”, una professione per giunta non retribuita!
Quando i figli diventano adolescenti, poi, pare che vi sia anche un prezzo da pagare per questo; un genitore
si trova all’improvviso coinvolto in una lotta che non cercava, che non voleva, una lotta per un ruolo nuovo
all’interno della società che ogni adolescente andrà cercando. Allo stesso tempo ogni genitore dimentica di
aver attraversato a sua volta le emozioni e i pensieri che solo un adolescente può provare in quel momento
particolare della sua vita, ed ecco allora che l’adolescente fugge seguendo l’illusione di trovare negli amici e
negli amori un luogo sicuro e protetto per poi fare sempre ritorno a casa, a quella base sicura che, con le
sue modalità e le sue forme di affetto uniche ed irripetibili, è spesso l’unico sistema disposto a riaccogliere
quel suo bambino o bambina che tale non vuole più essere. 
Questo spettacolo vuol rappresentare quel possibile spazio di crescita di genitori e figli i quali, attraverso le
difficoltà  reciproche  che  la  vita  spesso  impone,  tentano  di  riproporre  ricorsivamente  e,  tal  volta,
inconsapevolmente modi di comunicare e di condividere percorsi personali e unici.
  



PROGETTO

Lo spettacolo “Lasciateci perdere” nasce dall’esigenza di continuare la ricerca, attraverso il teatro, delle
dinamiche genitori e figli adolescenti, ricerca iniziata, alcuni anni fa, con lo spettacolo “Per la strada”.
Il primo parla di tre adolescenti in fuga alla ricerca della propria strada, “Lasciateci perdere!” ribalta i piani.
Tre genitori, come tanti altri, che cercando una scorciatoia per raggiungere i figli, si perdono nel bosco, di
notte,  come  nelle  fiabe  o  nei  racconti  horror.   Tre  genitori  smarriti,  ma  che,  in  fondo,  da  questo
smarrimento riescono a ritrovarsi,  riscoprendo quella voglia di libertà e di vita che la loro maschera da
adulti aveva scolorito e riconoscendosi per un attimo non così diversi da quei figli così lontani e difficili da
capire. E allora forse viene da pensare che non esistono scorciatoie per fare i  genitori,  ma che a volte
perdersi può essere un buon punto di partenza…

TEMATICHE

Con questo spettacolo si gioca a guardare “dietro le quinte”, con ironia e amore, scoprendo che anche i
genitori hanno le stesse debolezze, sogni, passioni e paure dei loro ragazzi.   
Tanti i temi trattati che possono diventare interessante materiale di discussione:

 il conflitto tra essere e apparire
 il rapporto tra i sogni e la realtà
 la difficoltà e il bisogno di comunicare
 il bisogno di perdersi per ritrovarsi

FONTI DI ISPIRAZIONE

 “Adolescenti in crisi, genitori in difficoltà” di Gustavo Pietropolli Charmet e Elena Riva
 “La Strada” di Fellini
 “Mean creek” di Jacob Aaron Estes

Si ringrazia il dott. Fulvio bianchi (psicologo-psicoterapeuta)

ALTRI MATERIALI

Video trailer: https://youtu.be/WGYK2I5jhTM

https://youtu.be/WGYK2I5jhTM

