
CIRCOLO CIRCOLO CIRCOLO CIRCOLO     
LETTERARIOLETTERARIOLETTERARIOLETTERARIO    

        “Pier Paolo Pasolini”“Pier Paolo Pasolini”“Pier Paolo Pasolini”“Pier Paolo Pasolini”    
    

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
 

16 16 16 16 MarzoMarzoMarzoMarzo    oreoreoreore 16.30 16.30 16.30 16.30    ––––    Officina GiovaniOfficina GiovaniOfficina GiovaniOfficina Giovani    –––– Ex Macelli Ex Macelli Ex Macelli Ex Macelli PRATO PRATO PRATO PRATO    
    

Libri in scenaLibri in scenaLibri in scenaLibri in scena    
    
Il lutto si addice a Elettra Il lutto si addice a Elettra Il lutto si addice a Elettra Il lutto si addice a Elettra Eugene Gladstone O’NeillEugene Gladstone O’NeillEugene Gladstone O’NeillEugene Gladstone O’Neill    
La vicenda si svolge all’epoca della guerra di secessione americana, nella famiglia di 
un generale nordista. Come in una tragedia greca, l’opera tratta di omicidio, 
adulterio, incesto e vendetta. 
    
    
Casa di bambola Casa di bambola Casa di bambola Casa di bambola Henrik IbsenHenrik IbsenHenrik IbsenHenrik Ibsen    
È la storia di una donna costretta a vivere come una marionetta. Quando Nora, per 
amore del marito, si fa carico di un prestito illecito, si troverà stretta tra i ricatti di 
Krogstag e il tradimento delle sue illusioni e certezze. 
    
    
La cantatrice calvaLa cantatrice calvaLa cantatrice calvaLa cantatrice calva    Eugène IonescoEugène IonescoEugène IonescoEugène Ionesco    
L'opera è scritta in un atto unico inscenato nel salotto dei signori Smith. Sia gli Smith 
che i Martin incarnano, secondo i canoni del teatro dell'assurdo, la tipica famiglia 
borghese: gli Smith ad esempio, abitano in una villetta a più piani, sono abbigliati in 
modo impeccabile e all'antica, trascorrono il tempo spettegolando su amici e vicini. 
    

    
Partita spagnola Partita spagnola Partita spagnola Partita spagnola Alessandro BariccoAlessandro BariccoAlessandro BariccoAlessandro Baricco    
La sceneggiatura ha per protagonista la figura di Farinelli, notissima voce bianca del 
Settecento; nel personaggio del cantante settecentesco, benché ad anni di distanza, 
Baricco rileva alcune analogie con la figura di Novecento, puntualmente dettagliate 
nel bellissimo post scriptum alla sceneggiatura. 

    
 

Info: 

e-mail: circololetterarioppp@libero.it; ilpomodorosiemontatolatesta@gmail.com  

Tel. Beatrice 328 8396310 – 0574 546109 

 

Associazione di Volontariato Una Vita per Giocare Onlus 

Via dei Pioppi 8/10 Località San Giusto 59100 – PRATO 

www.unavitapergiocare.com  

http://www.facebook.com/#!/groups/209045232502730/  

http://www.facebook.com/#!/UnaVitaperGiocareONLUS  

Con il sostegno dell’Associazione culturale Coup de theatre 

http://www.coupdetheatre.it/  


