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Assessorato alla Crescita Culturale

uno spettacolo di Roberto Gandini



Entra a far parte 
della nostra Community!
Per info e promozioni speciali
community@teatrodiroma.net

LA CLASSE AGITATA

Orari spettacoli
ore 10.30

uno spettacolo di Roberto Gandini
musica Roberto Gori
scena Paolo Ferrari 
costumi Loredana Maria Spadoni
luci Massimo Munalli 

con la Piccola Compagnia del Piero Gabrielli
Jessica Bertagni, Maria Teresa Campus
Alessia Di Fusco, Fabrizio Lisi
Edoardo Maria Lombardo, Gabriele Ortenzi 
Daniel Panzironi, Fabio Piperno
Emmanuel Rotunno, Simone Salucci
Giulia Tetta, Danilo Turnaturi

consulenza specialistica Maria Irene Sarti 
consulenza pedagogica Anna Leo

produzione
Teatro di Roma - Teatro Nazionale

La Piccola Compagnia del Piero Gabrielli 
porta in scena al Teatro India La classe 
agitata, una vera e propria ricerca tea-
trale sul mondo della scuola. Ad accom-
pagnare e guidare sul palcoscenico i 
giovani, con e senza disabilità, Roberto 
Gandini che realizza uno spettacolo a 
partire dal tema Ri_Creazione, riflessio-
ni fantastiche sulla scuola, dal momento 
che l’istituzione scolastica e la sua realtà 
hanno bisogno di essere riconsiderati in 
relazione alla società di oggi. «Il rapporto 
che gli italiani hanno con la scuola vive, 
da tempo, una fase di crisi. I docenti non 
vedono riconosciuto adeguatamente il 
proprio ruolo sociale e l’impegno profes-
sionale che dedicano all’insegnamento. Le 
famiglie lamentano la carenza di azioni 
formative adeguate e indirizzate ragione-
volmente verso il futuro che i propri figli 
dovranno affrontare. Gli studenti sentono 
la scuola lontana, incapace di ascolto e 
immobile su modalità di giudizio superate 
che non tengono conto della persona nel-
la sua interezza e nelle sue sfumature», 
dichiara il regista Gandini. Un’avventura 
da cui poter imparare molto e riflettere, 
passando attraverso la diversità e la crea-
tività. Uno sguardo innovativo sulla scuo-
la, intesa come organismo sociale, e sui 
suoi meccanismi che contribuiscono a for-
mare le leve del futuro.

Biglietti
€ 5

Biglietteria
aperta un’ora prima dello spettacolo
tel. 06 87752210
Vendita anche al Teatro Argentina

Teatro India
Lungotevere Vittorio Gassman, 1


