
Gangi, 27 gennaio 2020  

Circ. n. 79  

                                                                                 Ai docenti 

        Agli Alunni  

        Agli ATA 

        Dell'ISIS G. Salerno 

        Sez. ITE/LICEO 

 

Si comunica che lo spettacolo teatrale previsto per sabato 1 febbraio è rinviato a 

giorno 8 febbraio alle ore 18:00 per indisponibilità di un attore.   

Presso l'Auditorium si svolgerà l’opera teatrale "Al di là" di Rosamaria Spena a 

cura delle Officine teatrali “Quinta Armata” con la partecipazione di Santi 

Cicardo. 

Liberamente ispirato a Astaroth di Stefano Benni adattamento e regia 

Rosamaria Spena con Davide Lo Coco, Francesco Gulizzi, Giuseppe Sciascia, 

Enrica Volponi Spena, OfficineTeatrali quintArmata/Casa Teatro; 

durata 70’ 

“Una sola giornata di una qualsiasi guerra contiene più orrore del più grande Inferno mai 

disegnato o pensato”: così, guardando ciò che succede sulla Terra, riflette amaramente Astaroth, 

angelo caduto e condannato per l'eternità dal grande Maestro infernale a smistare le anime degli 

umani che arrivano nel suo ufficio tra Paradiso e Inferno. Anime/personaggi che si presentano con 

tutto il peso terreno delle loro miserie, paure, convinzioni e convenzioni e che altro non sono che 

immagini di attuale umanità, di quell'inferno terreno per cui l'angelo/demone prova una 

straordinaria pietà. Pietà per gli uomini e il loro destino, da tenere assolutamente nascosta al Gran 

Maestro, pena un'ulteriore condanna verso il basso. Il senso di sfiducia nell'uomo e il pessimismo 
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per la sua sorte, tratti caratteristici della scrittura di Benni, a cui liberamente si ispira la nostra 

proposta scenica, vengono qui interpretati ironicamente immaginando l'ufficio S.d.A. (Smistamento 

delle Anime) come luogo deputato alle confessioni, analisi e giudizi nella considerazione finale 

delle differenze tra mortalità e immortalità. Astaroth, affascinato dal mistero dell'essere umano e 

dalle sue contraddizioni, chiede, discute, ironizza con le anime che arrivano davanti a lui. 

All'evento potranno partecipare gli alunni, i docenti e il personale ATA che 

hanno aderito all'iniziativa "thIS IS ART" nell'ambito della stagione culturale 

del nostro Istituto. 

 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       (Prof. Ignazio Sauro) 
                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                          ai sensi dell’art.3 comma 2 del DL 39/93 

 

 

 


