
il PALCOSCENICO
della  VITA !



Musica, immagini ma soprattutto parole...che lo spettacolo abbia 
inizio!
Ma cosa è un teatro se non una scatola vuota da riempire di emo-
zioni. È ciò che Andrea abondio e Emanuele turelli fanno quotidia-
namente: riempiono questa scatola magica di emozioni che sanno 
far sorridere, riflettere, a volte piangere.
Ma che in ogni caso giungono al cuore dello spettatore, indipen-
dentemente dall’età perché il nostro teatro è per tutti. Un attore e 
uno storyteller hanno tutto questo in comune e il passo di unire 
le forze non solo è breve ma è la scoperta che il teatro classico e 
lo storytelling siano province limitrofe, molto più vicine di quanto 
sembri.
“Il palcoscenico della vita” nasce da questa vicinanza, con un grande 
obiettivo: favorire la crescita di spiriti liberi e critici nelle persone.
Partendo dai bambini, passando dai giovani e dagli adulti fino a 
giungere all’età della saggezza. Perché il nostro teatro è trasversale 
e autentico, fa crescere persone e arricchire coscienze. In questo 
catalogo è contemplata la nostra idea di crescita, fra esibizione e 
formazione, fra spettacolo e accrescimento.
Fra le luci delle graticcie e il panno polveroso di un sipario. 
Laddove regna la parola. Narrata o interpretata poco importa.
Importa piuttosto che ognuno trovi in questa scatola vuota il suo 
momento di magia ed emozione.
Violet moon e Scuola Teatro Valcamonica.

La magia
di un sipario
che si apre.



Corsi di teatro
dalla scuola materna

alle superiori



ANDREA ABONDIO,
Attore e Insegnante

Andrea Abondio, attore ed insegnante di teatro.
Si diploma come attore nel 2012 al Centro Teatro Attivo di Milano, 
nel 2015 ottiene la laurea magistrale in Economia Aziendale.
Dal 2013 è attivo come insegnante di teatro e public speaking per 
enti nazionali ed internazionali.
Fondatore della Scuola Teatro Valcamonica una realtà che conta 
più di 200 persone dai bambini della scuola materna fino agli adulti, 
con particolare attenzione ad anziani e disabili.



TEATRO e
NATURA

“Le nostre Montagne,
patrimonio da preservare” 

Descrizione:

Sfruttando i mezzi teatrali e costruendo con i ragazzi uno spetta-
colo, l’obiettivo principale è quello di sensibilizzare sul tema della 
nostra bellissima natura.
Le montagne, che ci fanno da cornice naturale, nella loro bellezza 
attirano il turismo da ogni parte d’Italia eppure noi per primi a volte 
non ne capiamo l’importanza e ne trascuriamo la bellezza. 

Obiettivi:

• Iniziare gli studenti alla pratica teatrale con esercizi   mirati al fine di accrescerne capacità e 
autostima.

• Creare e mantenere un gruppo teatrale stabile e motivato per svolgere con entusiasmo le 
manifestazioni artistiche proposte dalla scuola.

• Usare le tecniche teatrali per far crescere gli studenti per svilupparne e incentivarne le loro 
potenzialità. Il teatro è una grande palestra di vita in cui si impara ad affrontare il mondo. I miei 
esercizi saranno specifici per ogni allievo, ad ogni allievo verrà data la possibilità di esprimersi 
e di creare con tutto se stesso (voce, corpo, movimento, sguardo, ecc).

• Sviluppare negli studenti la consapevolezza delle bellezze naturali del nostro territorio e far 
loro capire che le montagne e i nostri paesaggi naturali sono motivo di fortuna e di orgoglio 
per ognuno di noi, e vanno per questo preservate e curate.



TEATRO e
DIPENDENZE

“Il teatro come
analisi di sé stessi” 

Descrizione:

Questo progetto nasce dalla forte volontà di sensibilizzare i ragazzi 
sul tema delle dipendenze in generale, soprattutto sulla dipendenza 
dal tabacco, ma senza dimenticarci che essere dipendenti al giorno 
d’oggi riguarda moltissimi aspetti della vita, dalle droghe, al gioco, 
alla realtà virtuale, alla tecnologia.
I ragazzi di oggi possono riscoprire il piacere salutare delle cose 
belle, delle emozioni reali e forti che solo il teatro può dare, come 
luce in fondo al tunnel. Il teatro diventa analisi e speranza per pas-
sare dalla vita da “dipendente da” a quella di “libero da”, attraverso la 
grande forza delle emozioni teatrali. 

Obiettivi:

• Iniziare gli studenti alla pratica teatrale con esercizi mirati al fine di accrescerne capacità e 
autostima.

• Creare e mantenere un gruppo teatrale stabile e motivato per svolgere con entusiasmo le 
manifestazioni artistiche proposte dalla scuola.

• Usare le tecniche teatrali per far crescere gli studenti per svilupparne e incentivarne le loro 
potenzialità. Il teatro è una grande palestra di vita in cui si impara ad affrontare il mondo. I miei 
esercizi saranno specifici per ogni allievo, ad ogni allievo verrà data la possibilità di esprimersi 
e di creare con tutto sé stesso (voce, corpo, movimento, sguardo, ecc).

• Sviluppare nello studente la consapevolezza della negatività delle dipendenze e la voglia di 
esprimere qualsiasi disagio attraverso lo spirito teatrale, per non nascondersi più dietro uno 
schermo o una sigaretta ma passare qualsiasi periodo buio con serenità.



TEATRO e
RELAZIONI

“Nascondersi dietro
ad un pugno”

Descrizione:

Sfruttando i mezzi teatrali e costruendo con i ragazzi uno spettaco-
lo, l’obiettivo principale è quello di sensibilizzarli sul tema del bulli-
smo sia esso verbale o fisico. Ferire l’orgoglio di qualcun altro, smi-
nuendo un coetaneo, spesso è un gesto dato dalla paura dell’altro.  
Il bullo e il bullizzato sono entrambi vittime di un mondo troppo 
veloce e grande che cambia rapidamente e spesso spaventa. 

Obiettivi:

• Iniziare gli studenti alla pratica teatrale con esercizi mirati al fine di accrescerne capacità e 
autostima.

• Creare e mantenere un gruppo teatrale stabile e motivato per svolgere con entusiasmo le 
manifestazioni artistiche proposte dalla scuola.

• Usare le tecniche teatrali per far crescere gli studenti per svilupparne e incentivarne le loro 
potenzialità. Il teatro è una grande palestra di vita in cui si impara ad affrontare il mondo. I miei 
esercizi saranno specifici per ogni allievo, ad ogni allievo verrà data la possibilità di esprimersi 
e di creare con tutto se stesso (voce, corpo, movimento, sguardo, ecc).

• Sviluppare negli studenti la consapevolezza del peso di ogni nostro gesto e l’effetto delle 
nostre parole sugli altri.

• Analizzare le conseguenze del bullismo dal punto di vista di chi lo subisce ma anche di chi è 
portatore di quel dolore



TEATRO e
DIVERSITÀ

“Abilità nascoste” 

Descrizione:

Attraverso il teatro, scoprire che la disabilità e le differenze fisiche tra 
le persone non sono fonte di disagi ma di ricchezza. L’obiettivo è far 
comprendere ai ragazzi che un corpo diverso non sempre significa 
limitatezza, ma a volte è il punto di base per capire meglio sé stessi 
e gli altri. L’importanza di conoscere, vivere e condividere con nor-
modotati le proprie difficoltà è bello per chi è diversamente abile 
ma allo stesso tempo il ragazzo nella norma sviluppa una sensibilità 
nuova scoprendo nuove forze.  

Obiettivi:

• Iniziare gli studenti alla pratica teatrale con esercizi mirati al fine di accrescerne capacità e 
autostima.

• Creare e mantenere un gruppo teatrale stabile e motivato per svolgere con entusiasmo le 
manifestazioni artistiche proposte dalla scuola.

• Usare le tecniche teatrali per far crescere gli studenti per svilupparne e incentivarne le loro 
potenzialità. Il teatro è una grande palestra di vita in cui si impara ad affrontare il mondo. I miei 
esercizi saranno specifici per ogni allievo, ad ogni allievo verrà data la possibilità di esprimersi 
e di creare con tutto se stesso (voce, corpo, movimento, sguardo, ecc).

• Affrontare attraverso il teatro ogni aspetto della vita, per comprendere meglio quanto  le cose 
che per un normodotato siano semplici, possano essere motivo di disagio per un diversa-
mente abile.

• Conoscere, capire e vedere con occhi diversi il mondo che ci circonda ed abituarsi a com-
prendere coloro che sono diversi, imparando dalla loro forza e dal loro esempio.



TEATRO per
ANZIANI Descrizione:

Il teatro può essere visto  come un potente mezzo per superare le 
proprie paure ed incentivare la collaborazione di gruppo. Lavorare 
su se stessi, mettersi in gioco e saper ascoltare l’altro sono le parole 
chiave di questo laboratorio. Si affronteranno inoltre tematiche le-
gate all’uso della voce, lavoro di interpretazione sul personaggio, e 
non mancheranno momenti leggeri in cui lasciarsi andare e giocare 
al teatro. Sono inoltre previsti degli esercizi mirati per stimolare ne-
gli allievi creatività e  fantasia.



TEATRO e
BAMBINI

“Nuovi modi per
conoscere il mondo” 

Descrizione:

Attraverso i mezzi teatrali più semplici, l’obiettivo è avvicinare i più 
piccoli al mondo del teatro e delle emozioni. 

Obiettivi:

• Far provare ai bambini la pratica teatrale con esercizi mirati al fine di accrescerne capacità e 
autostima.

• Usare le tecniche teatrali per far crescere i bambini, per svilupparne e incentivarne le loro 
potenzialità. Il teatro è una grande palestra di vita in cui si impara ad affrontare il mondo. Ad 
ogni allievo verrà data la possibilità di esprimersi e di creare con tutto se stesso (voce, corpo, 
movimento, sguardo, ecc).

• Far conoscere ai bambini il mondo attraverso un nuovo metodo, che amplierà la loro visione 
e sensibilità.

• Abituare i bambini a collaborare e lavorare insieme agli altri senza distinzione, sperimentando 
insieme  il bello di aiutarsi a vicenda.



Racconti
di Storytelling



EMANUELE TURELLI,
Storytelling man

Emanuele Turelli, Giornalista e “story teller” bresciano, è autore di 
“Calais, può un uomo cambiare in 35 ore” (Romanzo, 1999) – “Gleno, 
1 dicembre 1923” - (2006, racconto/inchiesta) – “Il coraggio di vive-
re, la vera storia di Nedo Fiano”, (2008, racconto/inchiesta) – “Report, 
emozioni fra le macerie” (Romanzo verità, 2009) – “Quella che vi 
racconto oggi è una storia vera…” (Romanzo verità, 2012) – “Madiba, 
la vera storia di Nelson Mandela” (2012, racconto/inchiesta).

Ha collaborato con il Corriere della Sera dal 2001 e con diverse te-
state televisive e di carta stampata, locali e nazionali. Ha vinto il 
Quarto concorso giornalistico internazionale “La montagna verso 
l’Europa” nel 2005 (Giuria dell’ordine dei giornalisti della Lombardia).

I suoi lavori narrativi trovano recensioni sulle più importanti testate 
di stampa locali e nazionali. Si è esibito in centinaia di teatri di tutto 
il nord Italia. Benemerenza della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri per l’attività umanitaria nel 2009. Insignito dal Magnifico rettore 
dell’Università degli Studi di Brescia, Professor Pecorelli, della pre-
senza d’onore sul Libro storico dell’Ateneo con dedica pubblica nel 
corso di una cerimonia nel maggio 2015. Ambasciatore dei valori 
di Mandela per Brescia (nomina del consolato generale Repubblica 
Sudafricana). 

“Avete presente Marco Paolini? Siamo nella stessa provincia teatrale!” 
(Nino Dolfo, Corriere della Sera del 12 settembre 2012) 



GLENO,
1 dicembre 1923

La storia vera del crollo della diga che sconvolse Val di Scalve e Val-
lecamonica agli inizi degli anni 20.
Emanuele Turelli racconta, con tutta la sua carica emotiva, una delle 
pagine più tristi e sconosciute dello sfruttamento della montagna e 
delle sue risorse. Una storia che ha segnato l’economia e lo sviluppo 
di due valli umili e povere e di migliaia di persone, vittime di una 
violenta e scellerata avventura industriale.
Un’appassionante opera di ricostruzione della memoria sul filo dell’ 
emotività.

Il monologo tratta della storia del Gleno, diga di sbarramento costruita 
in alta Val di Scalve e crollata, appena terminata la costruzione, il primo 
dicembre del 1923. Il crollo avvenne dopo una sola giornata di pieno re-
gime della diga, portata alla massima altezza il 30 novembre del 1923. E’ 
una vicenda che si tramanda di generazione in generazione e che vede 
ancora vivente qualche reduce.

La  ricostruzione di Turelli prende spunto da una sua inchiesta pubblicata 
su “Il corriere della Sera” nel 2003 (Premio della giuria al concorso inter-
nazionale di giornalismo di montagna) e si sviluppa in un coinvolgente 
monologo che spiega alcuni tratti salienti della storia: le vicende che por-
tarono la fraternità Viganò a edificare la diga del Gleno per poter sfrut-
tare la corrente nei propri cotonifici; i difetti di edificazione e gli sbagli di 
progettazione che portarono alla costruzione di un’opera ad alto rischio 
di crollo;  la cronologia della triste vicenda, concentrata negli ultimi gior-
ni prima del disastro, incrociando la vita di Virgilio Viganò, imprenditore 
milanese padre/padrone della diga e di Francesco Morzenti, guardiano 
di origini scalvine dello sbarramento; il crollo e la distruzione della Val di 
Scalve e della Vallecamonica, con un ultimo parallelismo alla tragedia del 
Vajont, avvenuta esattamente 40 anni dopo quella del Gleno, ma simile 
ad essa per alcuni presupposti.

Turelli, attraverso il raccolto, fa riflettere sui temi principali che accompa-
gnano la storia del Gleno e narra l’intera vicenda dagli occhi di Francesco 
Morzenti, custode della diga e superstite al disastro.

età
+11



IL CORAGGIO 
DI VIVERE,
la storia vera di
Nedo Fiano

L’olocausto visto con gli occhi di un ragazzino, che ha vissuto di 
persona la tragica sorte di milioni di giovanissimi ebrei. Prima libero 
e felice nella Firenze dei primi anni 30, poi svuotato dei suoi diritti 
civili, privato della sua dignità, strappato alla sua famiglia (completa-
mente sterminata) e internato nel terribile campo di Auschwitz.

Nel terribile campo dell’alta Slesia Nedo è assegnato alla “rampa” con il 
compito di tradurre comandi e segnalare i bambini destinati agli esperi-
menti di Josef Mengele. Quel ragazzino, che all’emanazione delle leggi 
razziali nel 1938, ha 13 anni, diventa uomo fra un campo di sterminio e 
l’altro, fino alla liberazione che, per lui, avviene a Buchenwald, nell’aprile 
del 1945

Questa è la storia di Nedo Fiano, ebreo italiano ancora vivente, che è scrit-
ta nel suggestivo romanzo biografico “Il coraggio di vivere”. Una storia che 
parte dal dolore e dall’orrore di avere vissuto sette campi di sterminio, da 
Fossoli a Buchenwald, di avere subito sette anni di vessazioni, dalle leggi 
razziali alla liberazione, di avere perso 13 componenti della propria fami-
glia. Ma è una storia che tramuta il male in bene, l’odio in amore, l’idea 
di razzismo nel rispetto dell’uomo. Il racconto contiene aneddoti e fatti: 
traccia la cronaca dell’ascesa dell’antisemitismo in Italia, ancor prima del-
la pubblicazione delle leggi razziali, e arriva al reinserimento dei pochi 
superstiti, in un sistema società dal quale erano stati esclusi e isolati da 
molti anni. Accanto al monologo, la dinamica del racconto è impreziosita 
da cinque spezzoni filmati di grande effetto emotivo, con l’esclusivo uti-
lizzo di immagini documentaristiche d’epoca.

La narrazione, nel suo complesso, ha una durata di circa 1 ora e 15 minuti 
e alterna proiezioni a parlato, a tratti accompagnato da musiche emo-
zionali. Unico elemento di scena: un enorme candelabro ebraico dove le 
candele si spengono ad una ad una accompagnando il crescendo finale. 
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MADIBA,
la vera storia di
Nelson Mandela

“Madiba”. Così chiamano Nelson Mandela in Sud Africa. Il suo nome 
nel linguaggio arcaico dell’etnia Xhosa, ha un qualcosa di simile al 
nome dei capi popolo, degli uomini capaci di cambiare la storia. 
Mandela è l’emblema della forza a cavallo fra i due secoli. Un uomo 
capace di far virare un paese (incarnando in quella resistenza, quella 
di tutte le popolazioni oppresse del pianeta) con la sola forza di vo-
lontà. Una volontà che ha resistito a 27 anni di carcere duro, a torture 
e soprusi di ogni tipo. 

Il padre del Sud Africa è anche il padre di tutti gli uomini oppressi del 
mondo. Una figura che ha conosciuto la disperazione e la gloria, dalle 
celle di isolamento di Robben Island ai lussuosi salotti del Premio Nobel. 
Un capo capace di guidare il suo popolo dal regime alla democrazia. Il 
racconto di Emanuele Turelli non lascia nulla al caso.

Ripercorre le vicissitudini di Mandela dal 1948 (quando gli afrikaner bian-
chi presero il potere assoluto in Sud Africa instaurando l’apartheid) a 
quando, nel 1990 quell’uomo, ormai vecchio e logoro, venne liberato dal 
carcere involandosi verso il riconoscimento del Nobel e la Presidenza del 
Sud Africa. Il racconto esprime nella prima parte la cattiveria del regime di 
Pretoria enunciando gli “act” legislativi che furono alla base del regime, ri-
percorre le evoluzioni della resistenza dell’ANC prima e della “Lancia della 
Nazione” poi, il processo e la carcerazione di Mandela nel penitenziario di 
massima sicurezza di Robben Island, la lotta al regime che Mandela rie-
sce a guidare dal carcere grazie all’aiuto della moglie Winnie, la crisi della 
politica bianca e la scarcerazione del grande leader nero. In un’evoluzio-
ne di aneddoti, racconti veri, azioni emblematiche, l’inchiesta di Turelli 
inquadra il fenomeno, lo sviluppa attraverso la figura dei personaggi e 
lo conclude con un messaggio di pace e speranza: “Al mondo esiste una 
sola razza: si chiama… l’umanità”.

Il lavoro di Turelli, della durata di 1 ora e 20 minuti, non è soltanto puro 
e scrupoloso racconto. La scena è arricchita da decine di spezzoni fil-
mati d’epoca e colonne sonore originali, curate dal compositore Claudio      
Cominardi.
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SOLCHI DI
GLORIA,
la straordinaria
storia delle
sorelle
Fanchini

Tre ragazze, tre sorelle nate in un’umile famiglia di Montecampio-
ne e capaci di arrivare alla vetta dello sci mondiale professionistico. 
L’unico caso al mondo, in tutta la storia dello sport, di tre sorelle che 
contemporaneamente hanno lottato per i primi posti nella massima 
espressione agonistica dello sport da loro praticato. 

Medaglie mondiali, vittorie in coppa del mondo, grandi trionfi, ma anche 
grandi infortuni: è la storia delle sorelle Fanchini, che Turelli racconta at-
traverso aneddoti sconosciuti, episodi di vita reale, particolari e segreti 
che stanno dietro il successo di queste incredibili atlete, capaci non solo 
di vincere ma anche di riprendersi da gravissimi infortuni, capaci di stu-
pire il mondo intero lasciando di stucco i medici che gli avevano consi-
gliato di abbandonare lo sport agonistico. “Solchi di Gloria” è una storia 
di coraggio, di famiglia, di fede, di passione che riesce a sconfiggere le 
avversità più grandi, di sacrificio che è in grado di proiettare tre giovani 
donne oltre i loro limiti. Racconto in un unico atto, si avvale delle regia di 
Claudio Cominardi e dell’intervento musicale del chitarrista Davide Bo-
netti.

In un crescendo di aneddoti e ricordi, Turelli riesce ad assorbire il pubbli-
co in una delle storie più avvincenti della terra bresciana, che ripercorre 
i tempi d’oro dello sci proiettando lo spettatore dal gelo di un ghiacciaio 
al caldo abbraccio dei podi iridati. Commovente e avvincente, il racconto 
ha una durata di circa 1 ora e 20 minuti.
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AMICI
PER LA PELLE,
la vera storia
dell’amicizia fra
Jesse Owens e
Luz Long

Due ragazzi con il colore della pelle diversa si incrociano nelle epi-
che olimpiadi di Berlino 1936. Il primo, Jesse Owens, è originario 
dell’Alabama, viene da una famiglia poverissima di mezzadri ridotti 
in situazione di schiavitù.

Jesse Owens rischia di morire giovanissimo a causa della malattia e della 
denutrizione. Il secondo, Luz Long, è il figlio predestinato delle borghesia 
tedesca in pieno regime nazista. E’ l’atleta che ha studiato tutta la vita per 
vincere le olimpiadi che avrebbero dovuto celebrare la superiorità ariana 
e la forza dell’uomo bianco. Due storie differenti, due ragazzi con lo stes-
so, grande cuore.

In pedana il primo vince tutto, il secondo perde tutto. Ma fra una gara e 
l’altra quei due giovani atleti si legano in maniera ferrea, granitica, saldan-
dosi in una delle più belle amicizie che la storia possa raccontare: un’a-
micizia in grado di unire talmente tanto queste due persone, che nasce 
una fitta corrispondenza fra i due anche dopo l’evento olimpico e che si 
celebra con Owens che diventerà il testimone di nozze del figlio di Long, 
caduto durante la seconda guerra mondiale.

Sullo sfondo del periodo più cupo dei diritti umani in Europa, Turelli rac-
conta l’amicizia partendo dallo sport ma scavando nell’intimo di questi 
due ragazzi e lanciando un messaggio dall’attualità straordinaria: l’ide-
ologia umana non potrà mai dividere ciò che il cuore e l’affetto sincero 
uniscono. 

In cartellone da estate 2017
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I 300
BOSCAIOLI
DELL’
IMPERATORE

Un imperatore vuole raccogliere tutte le poesie e le storie del suo 
tempo, per far questo ha bisogno di molta carta, allora incarica 300 
boscaioli di tagliare più alberi possibili in tutto il pianeta..una volta 
tagliati tutti gli alberi si accorge che non ci sono più storie da rac-
contare. 

E’ uno spettacolo rivolto a tutti, in particolare ai bambini, durante lo spet-
tacolo non mancheranno  momenti di interazione con il pubblico per 
“giocare al teatro”.

Durata: 50 minuti
Scenografia: 

• Un albero in legno.

• Un’ Orchestra che suonerà dal vivo( la musica non sarà un mero sotto-
fondo, ma verrà composta per essere anch’essa un personaggio “vivo” 
nella storia).

• Due interpreti.
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