
Stagione Teatrale per le Scuole 2016-2017 

TEATRO SAN GIUSEPPE BRUGHERIO 

Le strade: chi le immagina,chi le traccia, chi le segue, chi le sbaglia, chi se ne stacca… 
Si cammina cercando: se stessi, un’occasione, la libertà, l’indipendenza, il proprio futuro. E si 
cresce 
In fieri 

 
 
Giovedì 30 marzo 2017 ore 10.30 

ECCENTRICI DADARO’ 

PER LA STRADA 

Drammaturgia Bruno Stori 
Con Filippo Ughi, Davide Visconti, Rossella Rapisarda 
Regia Bruno Stori e Fabrizio Visconti 
 

L’esigenza di trovare un senso, il proprio senso di esistere: questo il tema dello spettacolo. Uno 

spettacolo dedicato ai Maestri, che inventano strade che prima non c’erano. Ai padri, che 

disegnano strade per i figli. Ai figli, che ne tracciano di nuove. Lo dedichiamo al “Maestro Fellini” ed 

al suo film, “La strada”, che racconta di gente che un po’ ci assomiglia.  

Lo dedichiamo ai nostri padri, che hanno passato tanto tempo ad immaginarsi per noi un futuro 

che poi non abbiamo seguito. Lo dedichiamo a tutti quei ragazzi che all’apparire dell’adolescenza 

hanno voglia di sollevare la polvere delle strade per cercare la propria strada; alla cosiddetta “età 

difficile”, quell’età in cui tutto è estremo, in cui ogni cosa è una tempesta, anche l’esigenza di 

trovare la propria identità, in altri termini il proprio senso.. l’età irrequieta, quando staccarsi da casa 

comincia a diventare irrinunciabile, ma è ancora troppo presto.  

E’ così che abbiamo immaginato la storia di tre ragazzi in fuga da casa verso il mare, in attesa di 

una nave che forse non arriverà: come quell’occasione di crescere che si sogna e si teme allo 

stesso tempo. E’ la storia di una notte di iniziazione all’età più adulta, con un epilogo da “adulti”, 

che comprendono che crescere significa saper anche aspettare di essere cresciuti. Ma in questa 

notte sono successe molte cose che non saranno dimenticate.. 

Per la strada è uno spettacolo in cui tre attori, chiusi in un Teatro, ci raccontano quel desiderio di 

andare per la strada… e poiché la strada è una fonte inesauribile di occasioni, lungo il cammino 

dello spettacolo incontreranno Fellini, i ricordi della loro “età inquieta” e il sapore di tutte quelle 

scelte difficili che non puoi non fare. 

 
Vincitore premio Eolo Award 2006 

 
 
 
 
Tecnica: teatro d’attore 
Età: 11 - 16 anni 
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ECCENTRICI DADARO’ 
 
Gli Eccentrici Dadarò nascono nel 1997, da un desiderio di in-stabilità. Stabilità nel tentativo di 

dare concretezza e continuità a un progetto; in-stabilità nella scelta di mantenere un’assoluta 

libertà di sperimentazione espressiva, cercando di non assestarsi linguisticamente e stilisticamente 

su quanto raggiunto in precedenza. Proprio questo elemento di eterogeneità ha permesso la 

realizzazione di progetti artistici destinati a tipologie di pubblico differenti e proposti con linguaggi 

distinti. 

Teatro Ragazzi, Teatro di Strada, Teatro di Prosa sono paritariamente campi di indagine sulla 

comunicazione attraverso il linguaggio del Teatro, la ricerca di un incontro extra-quotidiano 

attraverso lo spettacolo motivo dominante.  La prima ricerca è intorno alla clownerie, l’acrobatica, 

la Commedia dell’Arte, le arti circensi. L’incontro tra questa esperienza ed il teatro d’attore è il 

detonatore di quello che sarà il linguaggio della Compagnia in tutte le produzioni successive: una 

ricerca di equilibrio tra il linguaggio del corpo e quello drammaturgico, cercando di portare fisicità 

nella parola ed allo stesso tempo accostare allo sviluppo testuale l’apertura  di pause 

esclusivamente fisiche, che avvicinino ad una empatia col percorso dell’inconscio affiancato a 

quello della mente logica. 

Allo stesso modo questa spinta alla ricerca nel campo del linguaggio, ha impegnato la  Compagnia 

a collaborare con diverse realtà come RAI, Telethon, Telefono Azzurro, Legambiente, Cineteca 

Italiana, eccetera. 

I diversi premi Nazionali e Internazionali vinti nel corso degli anni e i più di 200 spettacoli realizzati 

annualmente in tutta Italia e Europa, hanno fatto della Compagnia una delle realtà più solide del 

panorama teatrale italiano di questi anni 

 


