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SOCIETA PER ATTORI • ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI • GOLDENART PRODUCTION  
in collaborazione con  
Tecnè, Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale, Phidia 
presentano 
LA CLASSE  
di VINCENZO MANNA 
con CLAUDIO CASADIO, ANDREA PAOLOTTI, BRENNO PLACIDO 
EDOARDO FRULLINI, VALENTINA CARLI, ANDREA MONNO 
CECILIA D'AMICO, GIULIA PAOLETTI  
regia GIUSEPPE MARINI 
scene ALESSANDRO CHITI  musiche PAOLO COLETTA     
costumi LAURA FANTUZZO  disegno luci JAVIER DELLE MONACHE 
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LA CLASSE 
di VINCENZO MANNA 
con CLAUDIO CASADIO, ANDREA PAOLOTTI, BRENNO PLACIDO 
regia GIUSEPPE MARINI 
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COMUNICATO STAMPA 
I giorni di oggi. Una cittadina europea in forte crisi economica. Disagio, criminalità e 
conflitti sociali sono il quotidiano di un decadimento generalizzato che sembra 
inarrestabile. A peggiorare la situazione, appena fuori dalla città, c’è lo “Zoo”, uno 
dei campi profughi più vasti del continente che ha ulteriormente deteriorato un 
tessuto sociale sull’orlo del collasso ma, paradossalmente, ha anche portato lavoro, 
non ultima la costruzione di un muro intorno al campo per evitare la fuga dei 
rifugiati. Alla periferia della cittadina, in uno dei quartiere più popolari, a pochi 
chilometri dallo “Zoo”, c’è una scuola superiore, un Istituto Comprensivo 
specializzato in corsi professionali che avviano al lavoro. La scuola, le strutture, gli 
studenti e il corpo docente, sono specchio esemplare della depressione economica 
e sociale della cittadina. 
Albert, straniero di terza generazione intorno ai 35 anni, laureato in Storia, viene 
assunto all’Istituto Comprensivo nel ruolo di Professore Potenziato: il suo compito è 
tenere per quattro settimane un corso di recupero pomeridiano per sei studenti 
sospesi per motivi disciplinari. Dopo anni in “lista d’attesa”, Albert è alla prima 
esperienza lavorativa ufficiale. Il Preside dell’Istituto gli dà subito le coordinate sul 
tipo di attività che dovrà svolgere: il corso non ha nessuna rilevanza didattica, serve 
solo a far recuperare crediti agli studenti che, nell’interesse della scuola, devono 
adempiere all’obbligo scolastico e diplomarsi il prima possibile. Tuttavia, intrave-
dendo nella loro rabbia una possibilità di comunicazione, Albert, riesce a far breccia 
nel loro disagio e conquista la fiducia della maggior parte della classe. Abbandona la 
didattica suggerita e propone agli studenti di partecipare ad un concorso, un 
“bando europeo” per le scuole superiori che ha per tema “I giovani e gli adolescenti 
vittime dell’Olocausto”. Gli studenti, inizialmente deridono la proposta di Albert, ma 
si lasciano convincere quando questi gli mostra un documento che gira da qualche 
tempo nello “Zoo”: foto e carte di un rifugiato che prima della fuga dal paese 
d’origine aveva il compito di catalogare morti e perseguitati dal regime per il quale 
lavorava. Il regime, grazie all’appoggio di alcune nazioni estere, nell’indifferenza 
pressoché totale delle comunità internazionali, è impegnato in una sanguinosa 
guerra civile che sta decimando intere città a pochi chilometri dal confine europeo. 
È il conflitto da cui la maggior parte dei rifugiati dello “Zoo” scappano… È quello 
l’Olocausto di cui gli studenti si dovranno occupare. La cittadina viene però scossa 
da atti di violenza e disordine sociale, causati dalla presenza dello “Zoo”. Le reazioni 
dei ragazzi sono diverse e a tratti imprevedibili. Per Albert è sempre più difficile 
tenere la situazione sotto controllo…  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda dello spettacolo  
in versione ridotta 

per libretto Stagione 
(max 900 caratteri spazi inclusi 

IL PROGETTO 
Il progetto "La Classe" vede la sinergia di soggetti operanti nei settori della ricerca 
(Tecné), della formazione (Phidia), della psichiatria sociale (SIRP) e della produzione 
di spettacoli dal vivo. 
Il progetto prende avvio da una ricerca condotta da Tecné, basata su circa 2.000 
interviste a giovani tra i 16 e i 19 anni, sulla loro relazione con gli altri, intesi come 
diversi, altro da sé, e sul loro rapporto con il tempo, inteso come capacità di legare il 
presente con un passato anche remoto e con un futuro non prossimo. 
Gli argomenti trattati nel corso delle interviste hanno rappresentato un importante 
contributo alla scrittura drammaturgica del testo "La Classe" di Vincenzo Manna. 
Un innovativo esperimento di data storytelling che prevede inoltre, in 
collaborazione con Phidia e Sirp Lazio, la realizzazione di una serie di incontri-lezioni 
sul tema dell'accoglienza con gli studenti di alcuni Istituti scolastici del territorio 
laziale.  

Il progetto e lo spettacolo sono sostenuti da 

 

 
 
 
SCHEDA DELLO SPETTACOLO IN VERSIONE RIDOTTA 
 
900 BATTUTE 
I giorni di oggi. Una cittadina europea in grave crisi economica. Disoccupazione, 
conflitti sociali, criminalità, sono il quotidiano di un decadimento generalizzato che 
sembra inarrestabile. A peggiorare questa "depressione", alla periferia della cittadi-
na, c'è lo "Zoo", uno dei campi profughi più vasti del continente, rifugio di migliaia di 
disperati. Vicino allo Zoo, in uno dei quartieri più popolari, c'è un Istituto 
Comprensivo specializzato in corsi professionali che avviano al lavoro. Albert, 
professore di Storia, viene chiamato ad insegnare in un corso di recupero crediti per 
studenti sospesi per motivi disciplinari. La scuola è lo specchio del disagio e delle 
contraddizioni sociali che animano la cittadina ma quello che doveva essere solo un 
corso pomeridiano si trasforma presto in un'intensa esperienza di vita che cambierà 
per sempre il destino del professore e degli studenti.  

Link a contenuti video  
dello spettacolo 

(integrale, teaser, interviste...) 

INTERVISTA A VINCENZO MANNA 
https://www.youtube.com/watch?v=qH2J5XsKaMk 
INTERVISTA A GIUSEPPE MARINI 
https://www.youtube.com/watch?v=oSsJW0RSsb4 

 
Estratti di rassegna stampa 

(citazioni testuali da recensioni, non 
articoli e presentazioni in .pdf) 

 

Un intenso spettacolo civile, denso di spunti di riflessione, che ben racconta come il 
disagio giovanile prosperi e si magnifichi nel disagio sociale, e come la condizione 
positiva del proprio stare nella vita passi per morale, conoscenza e cultura. 

Magda Poli • Corriere della Sera 
Una pièce da non perdere che sorprende per immediatezza, vitalità ed empatia. 

Angela Calvini • Avvenire 
Uno spettacolo denso e avvincente con emozioni forti e intense, talvolta violente e 
inaspettate, che spiazza lasciando un segno profondo in chi guarda... Tutti i perso-
naggi sono ben delineati, scritti in uno stato di grazia e perfettamente calibrati in 
scena dall'ottima regia di Giuseppe Marini. 

Loredana Di Donato • Media e Sipario 
Sicuramente guardando questo capolavoro ti rendi conto che a colpire il pubblico, 
oggi più che mai, è l’impatto col reale... Giuseppe Marini conferma il suo estro e la 
sua immensa bravura nel carpire attimi di forte pathos, uniti ad azione, violenza, 
amore, dolcezza e melanconia. Gli attori sono tutti incredibilmente bravi... 
Consigliato anche alle scuole come vero e proprio dizionario didattico. Da vedere 
assolutamente! 

Cosimo Sinforini • My Dreams 
Il testo di Vincenzo Manna è potente, richiama immagini e scatena emozioni e 
reazioni. La regia di Giuseppe Marini è lucida, tagliente, lasciando fuori fronzoli o 
effetti per dare spazio, voce e luce solo alle storie e all'interpretazione di un cast 
strepitoso... Gli attori sono eccezionali e colpiscono a viso aperto lo spettatore.  

Flaminio Boni • La Platea 
Si tratta di un lavoro per tutti, a cominciare dai genitori e professori se sapranno 
cogliere in questo ritratto estremo quanto c'è di vero sul disagio e isolamento di 



questa generazione... uno spettacolo molto ben costruito, con una lingua mimetica e 
fisica dura e diretta che un giovane può ben riconoscere quando non rispecchiarvisi 
o almeno ritrovarsi. 

Paolo Petroni • Succede Oggi 
Ottima la regia di Giuseppe Marini che ha saputo tirar fuori dai suoi attori degli 
aspetti fin troppo realistici di una realtà che spesso vogliamo nascondere con la 
scusa della non conoscenza.  

Teresa Corrado • CulturSocialArt 
“La Classe” colpisce per la sua valenza pedagogica e umana perché si regge su un 
docente che sa anche ascoltare i suoi ragazzi e dimostra che sono persone che 
hanno il potere di cambiare la vita a coloro cui si rivolgono, in meglio o in peggio; 
sono coloro i quali offrono ai ragazzi la possibilità di costruirsi il loro futuro e 
resteranno un riferimento nell'intero corso della loro esistenza. 

Rosa De Luca • Fermata Spettacolo 
La vigorosa drammaturgia viene plasmata con passione e sapiente perizia 
artigianale dalla lucida visione registica di Giuseppe Marini... Uno spettacolo di tale 
valore artistico e pregnanza civile da meritare senza ombra di dubbio una 
circuitazione più ampia possibile.  

Andrea Cova • Saltinaria  
 
 
La regia di Giuseppe Marini rende fruibile un'opera laboriosa, ma dal messaggio 
immediato. II Data Storytelling, frutto della collaborazione con Tecnè, non poteva 
che manifestarsi con semplicità. L’Italia dei numeri non è altro che l’Italia delle 
persone.  

Alessia Pizzi • Culturalmente 
“La Classe” è uno spettacolo che ci riporta sui banchi di scuola con un crudo realismo 
dai tratti poetici. La sua bellezza sta proprio nella forte alternanza dei toni del testo 
scritto da Vincenzo Manna e portato in scena con la regia di Giuseppe Marini. 

Roberta Leo • Teatro.it 
È da spettacoli come questo che gli spettatori possono trarre un’occasione per 
riflettere e per “cambiare” qualcosa, se non del mondo, almeno di se stessi... 

Laura Khaslev • MPNews 
“La Classe” è la prova di come sia possibile parlare del disagio contemporaneo con 
sincerità, autenticità e ironia... C’è rabbia, energia, forza e una buona dose di ironia 
che lascia nello spettatore uno sconcerto che spinge a riflettere mentre sorride. 

Ilaria Giudice • Art Wave 
Ma questo spettacolo non è solo denuncia e racconto della deriva sociale della 
nostre citta, questo spettacolo è speranza nelle nuove generazioni, negli adolescenti 
che saranno gli uomini e le donne di domani, la speranza che il seme della 
conoscenza e del pensiero critico possa attecchire grazie anche a rappresentazioni 
come questa.  

Alessio Capponi • Unfolding Roma 
Ottima prova per tutti gli interpreti diretti da Giuseppe Marini con una particolare 
cura e attenzione verso il linguaggio usato dai ragazzi alla deriva, appropriato 
nonostante il contesto in cui è ambientata la vicenda. Lo spettacolo è molto 
interessante. Da vedere. 

Tania Croce • Pennadoro 
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