
BE.LIVE

Sette scuole, sette spettacoli, ma molto più di sette storie. 

Dall’antica Grecia, passando per gli anni Sessanta, fino ad 
arrivare alle trincee della Seconda Guerra Mondiale e alla 

guerra quotidiana che ognuno combatte oggigiorno. 

Arlinda Abdiu, Vittorio Barbieri Ripamonti, 

Carlos Borghi, Maria Dotti, Federica Piccinin

23-25 Maggio 2019
BE.FESTIVAL



LA GIURIA DEGLI 11

Undici ragazzi di scuole diverse, con esperienze
diverse ed età diverse.

Che cosa possono avere in comune?

La voglia di mettersi in gioco e provare a creare una
giuria critica per BE.FESTIVAL, andato in scena al
Teatro della Cooperativa dal 23 al 25 Maggio 2019.

Ci siamo accorti che per farlo era necessario:

• Scoprire cosa compone uno spettacolo, dal testo,
all’illuminotecnica

• Avere mente e cuore attenti e aperti

• Sperimentare il proprio sguardo critico

• Non temere le discussioni

Così abbiamo analizzato i 7 spettacoli presentati dalle
Scuole partecipanti al progetto, li abbiamo vissuti, ne
abbiamo parlato… e siamo giunti alla conclusione che
non è tanto importante chi ha ricevuto i premi, ma il
percorso che ha portato ognuno di noi fino a qui, a
scoprire un pezzo di storia in più, in ogni messa in
scena e in ogni persona che l’ha realizzata.



LA GIURIA DEGLI 11

Perché ci mettiamo il nome 

(e non solo la faccia!)

✮ Arlinda Abdiu

✮ Vittoria Albasio 

✮ Vittorio Barbieri Ripamonti

✮ Melissa Biglietti 

✮ Carlos Borghi 

✮ Maria Dotti

✮ Nicholas Furfaro

✮ Alessia Galimberti

✮ Federica Migotto

✮ Federica Piccinin

✮ Jasmine Zorzon



PRASSY RIOT

SBARCO 
IN ILLIRIA

LE MISERIE 
DELL’UMANITÀ

VOGLIAMO LA LUNA

Una lezione-spettacolo che
mira a ricostruire la storia
favolosa e complessa dei mitici
anni ‘60, culminati nelle rivolte
studentesche del 1968. Lo
spettatore viene accompagnato
in un percorso che racconta le
trasformazioni nel campo del
costume, della mentalità e della
musica.

23 Maggio 2019, ore 21.30
LICEO LINGUISTICO A. GENTILESCHI

24 Maggio 2019, ore 20.00
L. S. S. LEONARDO DA VINCI/SAGOME 
TEATRO

Attraverso la messa in scena
della prima utopia
femminista, le Ekklesiazousai,
testo satirico di Aristofane,
Prassy Riot porta alla luce i
nodi concettuali relativi a
sessismo, società patriarcale,
teorie di genere.

24 Maggio 2019, ore 20.30
IIS FALCONE-RIGHI/COM TEATRO

Un viaggio attraverso le anime
dell’uomo in diversi momenti
storici: dalla differenza tra le
razze, le distinzioni di classe,
fino al coraggio di una madre
che protegge i figli dagli orrori
della guerra e chi, invece, si
cura solo dei propri interessi a
discapito dei figli e, ancora, alla
difficoltà di essere donna in un
mondo di affari e sfruttamenti.

24 Maggio 2019, ore 21.30
ELF TEATRO

Siamo in un ipotetico nulla,
vediamo una donna i cui vestiti
sembrano venire dal nostro
Mediterraneo. Un cambio di
piano ci porta in una terra
sconosciuta, in un’atmosfera
sospesa. Inizia così una vicenda
di amore e solitudine con
intrecci basati sullo scambio di
identità e di genere.

BE.SHOW
Gli spettacoli… da libretto



VOCI DAL CAMPO

01 - UNA TRAGEDIA 
ITALIANA

L’URLO

L’Urlo dei ragazzi è all’origine di
ogni momento scenico, dalle
prigioni dei social media,
passando per la ricerca del
futuro, fino al confronto con sé
stessi, nel tentativo di mostrarsi
come esseri umani, dotati di
una testa per rispondere con
coraggio ai giudizi di una
società sempre meno pensante.

23 Maggio 2019, ore 20.00
OLTREUNPO’ TEATRO

23 Maggio 2019, ore 20.30
LICEO CLASSICO TITO LIVIO

Un coro di voci che porta
testimonianza del processo di
annientamento all’interno del
lager, che riporta la memoria a
coloro che hanno vissuto tale
condizione. Un’evocazione di
quelle voci che sono giunte
fino a noi e che da noi devono
arrivare a chi ci succederà.

25 Maggio 2019, ore 21.00
DEDALUS TEATRO

Genova. Un passato vicino a
noi. Uno spettacolo che
racconta una tragedia moderna
che è già storia. Una storia con
una triste e scomoda verità che
molti vorrebbero dimenticare,
come se quella tragica società
non appartenesse loro. Un
teatro che fa l’occhiolino al
documento.

BELLA CREATIVITÀ, 
BELLA SCENA, ma 

soprattutto che 

BELLA STORIA! 

Non bastano però i libretti 
di scena per raccontare uno 

spettacolo... 

BE.WINNER
I tre vincitori… da libretto



PRASSY RIOT

SBARCO 
IN ILLIRIA

LE MISERIE 
DELL’UMANITÀ

VOGLIAMO LA LUNA

BE.FLASH
Le nostre impressioni a caldo sugli spettacoli

Regia di Giovanna Conti, Paola Lucrosi, Simone 
Petruzzelli

Regia di Adriano Idris Pozzi

Regia di Cinzia Brogliato, David Bonacina, 
Fernanda Calati

Regia di Elisabetta Fraccacreta

“Una lezione spettacolo in cui le canzoni pop tra
gli anni ‘60 e l’oggi raccontano una rivoluzione
che sembra vicino a noi.

“Alcuni problemi di luci e volumi di voce 
rendono difficile seguire le tante storie messe in 
scena.

“Vietato vietare! Gli striscioni tra i banchi di 
scuola non nascondono la luna.

“Forse troppa carne al fuoco per il poco tempo, 
ma la bravura degli attori cantanti emoziona e 
diverte.

“La mancanza di scenografie non penalizza lo 
spettacolo, ambientato nell’antica Grecia, 
divertente e piacevole.

“Nonostante il sandalo brillantinato che spunta 
dai costumi classici, la scena, gli attori e le storie 
creano un’atmosfera divertente. Cremete, alias 
Davide Attallah, sa cos’è un tempo comico!

“Ha un’impostazione classica, ma la recitazione 
lo rende simpatico e leggero.

“Quando gli attori con le loro vesti alla greca si 
buttano dal palco, il pubblico risponde con il 
fiato sospeso.

“Tranne per la prima scena in cui il coro di 40 
attori canta all’unisono ed è poco comprensibile 
lo spettacolo è forte e d’impatto.

“Quattro forti storie da Brecht raccontate da 40 
convincenti attori che creano scenografie 
d’effetto.

“Le scene erano funzionali alla quadripartizione 
della storia, in particolare quella dedicata alla 
battaglia, in cui una massa umana mette in scena 
la contrapposizione tra bene e male insita in ogni 
essere umano.

“Interessante dare spazio a tutti i 40 ragazzi che 
interpretano innumerevoli personaggi. Unico 
problema: si notano le differenze nella 
preparazione.

“La tempesta d’apertura è potente. Purtroppo il 
ritmo dello spettacolo rallenta dopo la prima 
scena.

“Qualche problema con i toni di voce: il volume 
della musica copriva spesso la recitazione 
rendendo difficile seguire la storia.

“Un po’ di confusione nei cambi di scena che 
lasciano in alcuni casi lo spettatore solo mentre 
guarda il vuoto. Emozionanti le voci degli attori 
cantanti.

“Mancava energia in scena, sembrava il gruppo 
fosse poco affiatato; ciononostante le capacità 
recitative di alcuni attori sono riuscite a 
coinvolgere il pubblico divertendolo.



L’URLO

Per la capacità di aprire prospettive inedite e per l’originalità di stile o sguardo nella resa 
scenica, nella scelta delle tematiche o del testo drammaturgico 

PREMIO BE.LLA CREATIVITÀ

Drammaturgia e regia di Elena Martelli

Un gruppo di giovani nascosti da dei sacchi, in trincea, 
sotto il fuoco nemico. Così si apre L’Urlo di Oltreunpo’ 
Teatro, regia di Elena Martelli. Ma ciò che inizia come 
uno spettacolo sulla Grande Guerra si rivela in realtà un 
viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi. La guerra è 
qui interiore ed è combattuta con gli smartphone. Lo 
svela un testo scritto dai ragazzi stessi che hanno messo in 
gioco le loro emozioni e i loro pensieri. Con un buon 
livello di recitazione e un paio di gemme assolute, i 
ragazzi di Oltreunpo’ portano in scena uno spettacolo 
convincente, sincero e vero. La scenografia, 
potenzialmente d’impatto, è sfruttata solo in apertura e 
l'inizio lento, unito ad alcuni problemi di volume della 
musica rispetto alle voci, lasciano spazio ad alcune 
critiche, ma gli attori si sono dimostrati in grado di 
recuperare l'attenzione del pubblico. 
La creatività e l'inventiva dei giovani interpreti va oltre la 
scrittura di un bel testo: sono stati capaci di dare vita a 
uno spettacolo fluido, piacevole per gli occhi e 
appassionante per il cuore del pubblico in sala. 

Carlos Borghi



Per la padronanza nell’uso dei mezzi drammaturgici e dello spazio scenico concretizzata 
in una forte resa espressiva e comunicativa dello spettacolo

VOCI DAL CAMPO

PREMIO BE.LLA SCENA

Drammaturgia e regia di Michela Costa

Rappresentato dal Liceo Tito Livio con regia di
Michela Costa, Voci dal campo, liberamente tratto dal
romanzo Se questo è un uomo di Primo Levi, regala
immagini e pensieri dei giovani attori in scena legati al
loro rapporto con i personaggi a cui dà vita l’autore.
Un gruppo di ragazzi che con molta passione diventa
quasi una cosa sola. I loro vestiti semplici e poveri, il
trucco che rende i visi stanchi, straziati e spaventati,
creano immagini profonde e riflessive. Tra luci
puntate su una singola persona, interrogatori e
denunce Voci dal Campo realizza una rappresentazione
della Shoah precisa e sensibile.
Nessun bisogno di scenografia materiale o movimenti
a livello d’illuminazione perché tutto è creato in
maniera convincente dal gruppo che diventa esso
stesso scenografia e movimento.

Arlinda Abdiu



01 - UNA TRAGEDIA ITALIANA

Per aderenza al tema proposto, completezza dell’informazione e comprensibilità del testo che 
hanno reso lo spettacolo strumento di apprendimento

PREMIO BE.LLA STORIA

Drammaturgia e regia di Maurizio Brandalese

01 - Una tragedia italiana, è questo il titolo dello spettacolo
ad opera di Dedalus Teatro, con regia di Maurizio
Brandalese. Ed è proprio una tragedia quella che viene
raccontata, uno dei fatti di cronaca più eclatanti degli
ultimi 20 anni: si tratta degli avvenimenti del G8 di
Genova del 2001 e della morte di Carlo Giuliani. Con
un livello di recitazione elevato i ragazzi di Dedalus Teatro
hanno portato in scena uno spettacolo che ha
emozionato il pubblico, descrivendo in modo dettagliato,
ma mai noioso i vari avvenimenti che hanno preceduto il
G8 e tutta la serie di eventi che hanno sconvolto la città
di Genova in quel periodo.
La scenografia è semplice e funzionale, le voci sono alte e
comprensibili. Unica pecca qualche momento
d'incertezza e un paio di battute errate, ma per il resto gli
attori se la sono cavata egregiamente. Portando sul palco
con concretezza e passione una terribile pagina di storia
italiana, lo spettacolo ha permesso anche ai più giovani di
conoscere fatti recenti che non vengono trattati
all'interno dei libri di scuola.

Carlos Borghi



BE.LIVE è frutto di Educare allo sguardo, un laboratorio di visione
critica della durata di quattro ore realizzato nell’ambito di
BE.FESTIVAL da Camilla Fava dell’Associazione Stratagemmi –
Prospettive Teatrali.

Saper valutare ed esaminare, prendere posizione con
consapevolezza e crearsi uno sguardo critico sono punti di partenza
fondamentali per la formazione non solo di spettatori coscienti, ma
soprattutto di cittadini responsabili.


