
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“6 NESSUNO A ITACHE?” 
 

 

14 maggio ore 21.00  Teatro Civico di Tortona 
Performance del Laboratorio integrato di Teatro Sociale per adolescenti  

“La Crisalide e il Vento” 
 

 

...E se l’Odissea fosse una magnifica metafora dell’adolescenza e della difficoltà di crescere? 

Se le Sirene, gli incantesimi della maga Circe, Polifemo e l’isola dei Lotofagi un modo per raccontare 

le paure, le insidie, le seduzioni fatali che attendono chiunque affronti un viaggio doloroso ma 

necessario? 

 

Questa è la sfida dei ragazzi in questa nuova, bellissima avventura teatrale : attori, improvvisatori, 

autori dei loro testi, delle musiche e dei materiali di scena, questo gruppo straordinario si racconta 

con coraggio, ironia e tenerezza.  Anche laddove crescere è stato uno strappo precoce, troppo grande 

per spalle ancora fragili e bisognose di abbracci. 

 

Ancora una volta il lavoro di quest’anno testimonia la magia di uno spazio speciale, di un linguaggio 

fuori dalla durezza e dalla miopia del quotidiano : il laboratorio teatrale come luogo di ogni incontro 

possibile e della possibilità per ciascuno di brillare.  Ognuno a modo suo. 

...Pronti a salpare con noi? .... Vi aspettiamo! 

 

Lina Fortunato:  conduzione laboratorio e regia 

Elisabetta Pennisi:   progetto  locandina 

Ferruccio Demaestri (musicoterapeuta): brano delle Sirene e brano dell’Ulisse Johnatan                    

“Sara Circe” e Sara Garri : oggetti di scena e costumi 
 

Ringraziamenti speciali a Jonathan, Yassir e Valerie per i testi e le musiche originali 

Grazie a Don Pietro Sacchi, anima e cuore del Progetto e a Marco Acerbi, entusiasta e fedele educ-

attore della Compagnia. 

 
 

Il Laboratorio Teatrale integrato “La Crisalide e il Vento” si rivolge a minori italiani e stranieri (ragazzi del Liceo Peano 

di Tortona, giovani volontari del Don Orione e giovani ospiti delle Comunità per minori dell’Istituto PaoloVI).  Nato 

quattro anni fa come piccola esperienza pilota grazie alla collaborazione fra Associazione Antigone di Pavia, Opera 

Don Orione, Istituto Paolo VI e Liceo Peano  è ora un presidio socio-educativo e artistico a Tortona: un luogo 

accogliente, sempre in movimento e in trasformazione, dove costruire benessere individuale e collettivo, un luogo 

creativo e di relazioni profonde, uno spazio privilegiato dedicato alla cura dei legami e alla loro espressione. 

 Per i giovani liceali il percorso di laboratorio integra l’esperienza di alternanza-scuola lavoro richiesta dalla 

Scuola. 

La Compagnia Teatrale 
 

“LA CRISALIDE & IL VENTO” 
 

è lieta di presentarvi… 

 
  

 

 


