
Mercoledì 27 Gennaio 2021 
IL POPOLO CHE SI OPPOSE ALL'ORRORE

Danimarca, 1943. L'esercito nazista occupa il paese da oltre due anni, e la potenza 
politica e militare di Hitler sembra inarrestabile. Ma quando cominciano a trapelare 
notizie di un imminente rastrellamento dell'intera comunità ebraica, tutto il popolo 
danese sceglie di ribellarsi. Fantateatro porta in scena questa toccante vicenda 
storica poco conosciuta, con la speranza di riuscire a trasmettere un messaggio di 
fiducia e di consapevolezza, raccontando un episodio ricco di umanità e di 
coraggio, di gloria e di forza morale che brilla luminoso in uno dei periodi più cupi 
della storia. 

Venerdì 5 e Martedì 9  Febbraio 2021
ILIADE

L'Iliade è articolata in 24 libri che raccontano 51 giorni dell'ultimo anno della guerra 
di Troia. Il nucleo conduttore della storia è l'ira d'Achille, attorno alla quale si 
snodano le varie aristìe, ovvero le narrazioni di gesta d'altri eroi. Parallelamente a 
queste si svolgono anche le teomachìe, le battaglie degli Dei. 
Fantateatro riduce l’opera omerica e la trasforma in spettacolo teatrale, 
mantenendone intatti il maestoso stile narrativo, le vicende e i personaggi e dando 
occasione così al giovane spettatore di godere appieno della grandiosità di questo 
componimento senza tempo. 

Venerdì 7 Maggio 2021 
I PROMESSI SPOSI

Lorenzo Tramaglino e Lucia Mondella stanno per sposarsi. I preparativi fervono ma 
a intralciare la loro felicità c’è don Rodrigo, signorotto del paese, che ha messo gli 
occhi sulla promessa sposa. Il matrimonio viene impedito con la forza e da qui 
parte l’avventura dei due sventurati ragazzi sullo sfondo di un’Italia consumata 
dalle rivolte e dalla peste. Fantateatro propone la riduzione teatrale del più celebre 
romanzo manzoniano rispettandone fedelmente la trama e il linguaggio ma 
restituendoli al giovane spettatore con freschezza e attualità. 

www. fantateatro.it

Mercoledì 28 Aprile 2021
GL'INNAMORATI

Eugenia Ridolfi, erede di una famiglia in rovina, frequenta da un anno il giovane e 
ricco Fulgenzio. I due ragazzi sono innamoratissimi l’uno dell’altra, ma la relazione 
è tormentata, a causa dell’impulsività di lui e, soprattutto, della gelosia di lei. Nel 
1759, durante una sosta bolognese del lungo viaggio di ritorno da Roma a 
Venezia, Goldoni scrisse “Gl'innamorati” di getto, in quindici giorni e in prosa 
ottenendo subito un clamoroso successo. La messa in scena di Fantateatro è 
leggermente ridotta nella durata, ma mantiene intatti sia la trama sia lo stile di 
scrittura dell’autore. La recitazione è brillante e dinamica e la regia mira a 
consegnare fedelmente l’opera di Goldoni ai giovani spettatori.  

SPETTACOLI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E 
SECONDO GRADO 
AL TEATRO CARCANO, Corso di Porta Romana 63 - Milano 
Gli spettacoli hanno una durata di 90 minuti circa 
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