
Mercoledì 15 febbraio
Rivolto a: Scuola Secondaria Superiore 
Ore 10.00 
La ricerca del talento ovvero Andersen, una favola in grigiazzurro.
A cura di: Corso di perfezionamento in Educazione alla teatralità Università Cattolica di Milano,  
CRT “Teatro-educazione” di Fagnano Olona (Va), direzione artistica Gaetano Oliva
Che cosa farò da grande? Qual è il  mio talento? Queste sono domande che a livello  manifesto o 
camuffate  in  mille  maniere  attraversano  la  mente  e  il  cuore di  ciascun  ragazzo,  oggi come  in 
passato. Sono infatti questi interrogativi che, due secoli fa, hanno animato l’entusiasta ricerca di un 
proprio posto nel  mondo di un giovane danese,  Hans  Christian Andersen. Sensibile  al richiamo 
dell’arte, l’intrepido fanciullo  di Odense lascia la sua povera casa e viaggia,  sperimentandosi con 
tenacia e grande volontà in ambiti diversi: il canto, la danza, il teatro, la letteratura. Solo dopo molte 
peripezie e alcune brucianti delusioni Andersen arriverà a riconoscere e a scegliere la sua strada e a 
conquistare la fama che oggi, a due secoli dalla sua nascita, ancora celebriamo.
Lo spettacolo, realizzato da un gruppo di educatori alla  teatralità,  vede come figura principale  il 
Coro  che,  compiendo  movimenti  di  espressione  corporea  e  brevi  interventi  di  recitazione, 
commenta le vicende di Andersen, di alcuni personaggi delle sue fiabe, e del protagonista di un suo 
romanzo, il giovane violinista  Christian.  Ampio spazio ha la  musica,  composta per l’occasione e 
eseguita dal vivo.
Durata: 1h circa

Laboratorio teatrale
Luciano Bartali; Eleonora Brambilla; Laura Cerati; Gisella Conoscenti

Antonella Cro; Marco Miglionico; Enrico Motta; Gian Paolo Pirato
Laura Poni; Cinzia Roberti; Claudio Zaupa

Labotatorio musicale
Musiche di Marco Bertona

Laboratorio di drammaturgia
Serena Pilotto

Marco Miglionico

Direzione artistica
Gaetano Oliva

Informazioni e prenotazioni:  
02.96701990 dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00

Teatro Giuditta Pasta
Via I maggio snc – 21047 Saronno (VA)

Tel. 02/96701990 Fax 02/96702009
segreteriaorganizzativa@teatrogiudittapasta.it
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