
 
 

Fraternal per le Scuole 
 

 
 
 

Dal 2018 l'Associazione Culturale "Fraternal Compagnia APS" organizza eventi 
per le scuole medie superiori e inferiori, grazie al supporto del Comune di Bologna, 
la Regione Emilia-Romagna, la Fondazione del Monte e al sostegno del Ministero 

dei Beni Culturali. Nel corso della stagione 2022/2023, la Compagnia si impegna a 

creare un progetto che comprenda diverse attività spettacolari per poter rispondere 

alle diverse esigenze culturali delle scuole. 
Spettacoli in commedia dell'arte classici e contemporanei, di prosa e di figura, di 
carattere politico - sociale e di importanza culturale storica e nazionale. 

 

 

Le location: 
 

 

La Fraternal Compagnia mette a disposizione diversi spazi e si impegna a muoversi 
all’interno delle scuole, sia per una migliore fruizione dei progetti, sia per soddisfare 

le varie esigenze richieste. Oltre che poter proporre alcuni progetti all’interno degli 
istituti, altri potranno essere presentati nella sede della Compagnia, “La Cava Delle 

Arti”, all’interno della quale sarà anche possibile vedere la mostra di maschere 

artigianali in cuoio, legno e cartapesta, e la mostra fotografica “Quando il Teatro 

Scendeva in piazza” di Andrea Fabbri Cossarini che documenta un momento 

culturale bolognese all’inizio degli anni ‘80. 
Un altro luogo di prestigio è il Teatro del ‘700 di Villa Mazzacorati, un patrimonio 

storico e culturale della nostra città, dove verrà rappresentato “Capitan Fracassa”. 
 

 

I progetti: 
 
 

     Capitan Fracassa 

     Commedia dell'arte a Scuola 

     Adua 

     Not Adam in mask 

     Inseguendo l'Orlando – viaggio nell’Orlando Furioso



Capitan Fracassa 
 

Il giovane barone di Sigognac è l’ultimo discendente di una nobile casata di Guascogna, un tempo 

potente  ma  oggi  in  rovina.  Giorno  dopo  giorno,  il  barone  vive  la  sua  quotidianità tra  stenti  e 

privazioni. 
Una sera di tempesta, una compagnia di commedianti giunge al  suo 
castello in cerca di un rifugio. 

 
Il giovane si unisce a loro per raggiungere Parigi e recuperare la 

sua fortuna. Strada facendo, tra mille peripezie, si fa attore 

diventando il Capitan Fracassa. 

 
Il romanzo di Théophile Gautier é un viaggio iniziatico atemporale 

che ci trasporta nella Francia del XVII secolo attraverso le 

avventure roccambolesche di una compagnia di teatro. 
 

 

L’adattamento  teatrale  del  Capitan  Fracassa  ci  permette  di  affrontare  temi  di  rilevanza 

universale quali l’amore, la morte e il passaggio alla vita adulta, che vengono qui reintepretate 

attraverso la Commedia dell’Arte 

Quale lingua 
 

Il progetto nasce da una collaborazione tra attori italiani e francesi, perciò la necessità di 
recitare in entrambe le lingue si è imposta automaticamente. 

Avendo scelto  di  mettere in  scena una  compagnia di  attori  italiani che viaggiano per la 
Francia, questo bilinguismo è poi entrato a far parte della drammaturgia stessa. 

Questo ci ha dato la possibilità di svolgere un lavoro di ricerca linguistica, producendo come 

risultato   una   produzione   bilingue, franco-italiana,   che   sia   comprensibile   a   qualunque 

tipologia di pubblico. 

A chi è rivolto lo spettacolo 
 
Capitan Fracassa è adatto ad ogni genere di 

pubblico, in particolare risulta adatto per tutti 

quegli istituti che hanno i programma la materia 

linguistica e letteratura francese. 

Location 
 

 

Lo spettacolo è in programmazione all’interno del 
Teatro del 700 di Villa Mazzacorati, patrimonio 

artistico e culturale della città bolognese. 
 

Arco temporale e costi: 

Periodo di programmazione in teatro: dal 22 al 27 Novembre 2022 
Orario serale: ore 21:00 
Possibilità di organizzare Mattinée per le scuole 
Durata dello spettacolo: 80 minuti 
Prezzo del biglietto: 7€ 

 

 

LINK PAGINA DELLO SPETTACOLO 
Capitan Fracassa | Fraternal Compagnia

https://www.fraternalcompagnia.it/capitan-fracassa/


Commedia dell'Arte a scuola 
 

 

“Commedia dell’arte a scuola” è un progetto culturale articolato in una Lezione-

Spettacolo.  Ogni  anno  la  Fraternal Compagnia  promuove  questo progetto 

nelle scuole insieme a Luca Comastri, attore di origine bolognese, il quale ha 

sempre ricevuto consensi e critiche positive negli istituti scolastici in cui ha 

presentato il progetto. 
 

Attraverso   una   didattica   animata   e   dimostrazioni   di   tre   canovacci   in 

maschera, in due ore ripercorre i passi fondamentali della storia della 

commedia dell'arte e della maschera: dal 1300 fino alla riforma goldoniana, 

attraversando il momento più alto nel 1545, quando si costituirono le prime 

compagnie di professionisti teatrali. 
 

 

Obiettivi del progetto 
 
 

La “Commedia dell'arte a scuola” ha come obiettivo la diffusione di un elemento culturale italiano, 

molto studiato all’estero, che ha dato vita al teatro professionale ed ha affascinato le corti, grazie 

ai commedianti che diedero un grande contributo al panorama culturale letterario internazionale e 

dando spazio anche alle prime produzioni femminili, basti pensare a Isabella Andreini. 

 
Ispirando autori del calibro di Shakespeare, Molière fino ad arrivare a Cechov, la Commedia dell’Arte 

è un teatro politico, poiché i commedianti crearono gli stereotipi dei loro personaggi, che tutt'oggi 

conosciamo, basandosi sugli strati della società (il nobile potente, il militare, il servo, ecc.), 

mettendo in scena la loro interazione e il suo rovesciamento. 

 
Una forma d’arte in grado di educare il popolo ad una presa di coscienza. 

A chi è rivolto il laboratorio 
 

 

Il progetto “Commedia dell’Arte a scuola” è rivolto a tutte le classi delle scuole medie superiori, in 

particolar modo alle classi che stanno affrontando la tematica del teatro. 

Arco temporale e costi: 

Durata: 2 ore 
Periodo annuale: da Marzo 2023 a Giugno 2023 
Prezzi: 90 € per classe a lezione (NO SPLITPAYMENT) 

Modalità: 
 

 

Per la sicurezza e le direttive da decreto, l’esperto è disponibile a sottoporsi alle misure 

cautelari che l’istituto scolastico richiederà. Inoltre tutte le attività proposte sono fruibile in 

qualsiasi  luogo:  aula,  aula  magna,  palestra,  all’aperto,  è  possibile  anche  effettuare  la 

lezione all’esterno dell’istituto scolastico (piazze o parchi adiacenti), o nella sede della 

Fraternal Compagnia in via Cavazzoni 2/g. 
 

 
 

È possibile creare progetti e percorsi specifici organizzati con le scuole e gli istituti 
(creazione di spettacoli, scrittura teatrale, creazione di maschere in cuoio, ecc.) dedicati 

agli studenti



 

 

testo Nicoletta Magnani 

Regia Massimo Macchiavelli 

con Tania Passarini 

ADUA

 

 
 

Tania Passarini (premio Enriquez 2012 miglior attrice) interpreta Adua, madre di 

Silver Sirotti, eroico ventiquattrenne che perse la vita nel tentativo di spegnere le 

fiamme sull'Italicus. 
 

 

Passata attraverso una gioventù segnata dalla guerra, Adua vede nella medaglia 

d'oro al valore civile alla memoria assegnata al figlio, così come a 

Willy Monteiro Duarte giovane italiano di origine capoverdiana, vittima di omicidio il 

6 settembre 2020 il segno di una società incapace di imparare dalla propria storia. 
 

 

Spettacolo toccante che riporta a quel buio che è importante riattraversare insieme 

con il rito collettivo del teatro per creare una narrazione consapevole che rimanga 

indelebile nella nostra memoria, faro per la costruzione della società del futuro. 
 

 

A chi è rivolto lo spettacolo 
 

“Adua” è uno spettacolo politico a tema antifascista che narra delle vicende 

accadute nella nostra società, e ha l’obiettivo di una presa di coscienza civile, per 

questo è adatto a tutte gli istituti delle scuole medie superiori e inferiori 

Location 
 

Lo spettacolo è in programmazione nella stagione 2023 della Fraternal Compagnia. 
All’interno della sala teatrale della “Cava delle Arti” in via Cavazzoni 2/g. 

 

 

E’ possibile trasportare lo spettacolo all’interno degli istituti, in aule magna o sole 

che abbiano la possibilità di essere rese teatrali. 
 

 

L’organizzazione del Service audio/luci è a carico della compagnia. 
 

Arco temporale e costi: 

Durata: 60 minuti 
Prezzi: 90 € per classe a lezione (NO SPLITPAYMENT)



NOT ADAM IN MASK 
 

 

Uno spettacolo divertente, poetico e 
struggente che regala al giocodella maschera 

una freschezza moderna e attuale, 
raccontando lastoria dell’amicizia di due 
donne in tutta la sua bellezza e la sua 
crudeltà. Una storia per tutti. 

 

 

Regia e Drammaturgia: Alessandra 

Cortesi Con: Alessandra Cortesi e Tania 

Passarini Collaborazione Artistica: 

Colette Tomiche 

Essere donne e crescere in un piccolo paese, può essere un incubo o un sogno, ci si può 

sentire protette o soffocate. Abbiamo scelto la dimensione onirica per raccontare la storia 

di due vite e dell’amicizia che le lega, e la leggerezza come antidoto alla gravosità di un ruolo 

dettato dalla società. Lo spettacolo, attraverso un linguaggio visuale e di maschera, tratteggia 

un’atmosfera  fresca  e  a  volte  assurda,  lasciando  spazio  a  momenti  crudi  e  toccanti.  La 

dolcezza e spensieratezza dei due personaggi, porta con sensibilità il pubblico sia femminile 

che maschile, nel mondo della donna, lasciando la possibilità   di   una fruizione personale, 

giocata tra ricordi e sorprese. 

Un racconto iniziatico femminile 
 

Not Adam in Mask, incorniciato dagli interventi delle attrici che lo interpretano, apre il sipario 

sulla storia di Adelina e Guendalina, del loro crescere e affrontare insieme i riti di passaggio a 

loro dedicati e talvolta imposti; da bambine si ritrovano sotto l'occhio attento delle madri e delle 

maestre, da ragazze sottostanno a quello sguardo limitante introiettato in tenera età. 
L’educazione che si tramanda di madre in figlia e dal contesto sociale, si ripete generazione 

dopo generazione, rendendo difficile l’affrancarsi. 

E’ la scoperta degli uomini e dei loro sguardi, dei primi amori. E’ il matrimonio, la sessualità, il 
desiderio e il non-desiderio di fare figli. È il tema della maternità, nei suoi diversi aspetti, con il 
rischio di ripetere gli stessi gesti e le stesse parole -leitmotiv dell’infanzia-, confinando le 

protagoniste nello spazio e nelle uniche forme loro concesse. Infine, è un ode all'amicizia. 
 

Location 
Lo spettacolo è in programmazione nella stagione 2022-2023 della Fraternal 
Compagnia. All’interno della sala teatrale della “Cava delle Arti” in via Cavazzoni 
2/g. E’ possibile trasportare lo spettacolo all’interno degli istituti, in aule magna o 

sole che abbiano la possibilità di essere rese teatrali. L’organizzazione del Service 

audio/luci è a carico della compagnia. 
 

Arco temporale e costi: 

Durata: 50 min. 
Prezzi: 7€



Inseguendo l’Orlando – Reading Orlando Furioso 
 

 

Inseguendo l’Orlando” è un progetto culturale che si 

occupa di far vivere i versi dell’Arioso che hanno 

caratterizzato la poetica cavalleresca dall’inizio del 

1500, ispirando grandi opere come “La 

Gerusalemme Liberata” e il classico “Don 

Chisciotte” 
 

Partendo dalla “Chanson de Geste”,attraversando 

poi la “Chanson de Roland” di Turoldo, fino ai 

canti  popolari  nelle campagne, l’Orlando ha 

veramente compiuto un viaggio, errando non solo 

nei vari paesi quali Spagna, Francia, Italia e 

Germania, ma anche nelle varie epoche. 
 

L’errare del paladino più conosciuto d’Europa lo 

porta nelle corti italiane più importanti, in particolar 

modo nella casata Estense, prima con Matteo Maria 

Boiardo ne “L’Orlando Innamorato”, poi col 

capolavoro ariostesco “Orlando Furioso”. 
 

 

Il Furioso non è solamente un poema cavalleresco, ma è una operazione di integrazione, grazie 

all’intersecarsi di culture, di storie, di abitudini, pensieri e epoche. Il lettore viene immerso in un 

immaginario che porta in un mondo reale e fantastico allo stesso tempo. Tutto  in  un’ottica 

brillante  e  autentica,  giocando  coi  versi  in  ottave  per  mantenere  la declamazione dei 

cantastorie. 
 

 

Attraverso un reading animato, “Inseguendo L’Orlando” punta a facilitare la 

fruizione del poema, la cui complessità viene risolta attraverso  una  visione 

teatrale   dinamica   capace   di   generare   immagini   di   sicuro impatto  sugli 

studenti. 
 

 

A chi è rivolto il laboratorio 
 

Il progetto è rivolto a tutte le classi delle scuole medie inferiori e superiori, in particolar modo alle 

classi che stanno affrontando la tematica del narrativa italiana, il passaggio tra medioevo e 

rinascimento. 

Arco temporale e costi: 

Durata: 2 ore 
Periodo annuale: da Marzo 2023 a Giugno 2023 
Prezzi: 90 € per classe a lezione (NO SPLITPAYMENT) 

Chi recita 

Il  reading  animato  è  a  cura  di  Luca  Comastri,  attore  bolognese  che  negli  ultimi  anni  si  è 

specializzato nello studio del poema cavalleresco ariostesco. 
  



Mascherada Universale 
da “La storia di tutte le storie” di Gianni Rodari 

 

A partire da tutte le preziose trovate del testo di Rodari, origine e ispirazione, lo spettacolo si sviluppa 
attraverso maschere che, come biglie impazzate, appassionate ed appassionanti in una “piazza universale”, 

vivono le loro emozioni, desideri, dialetti, idee e stati d’animo, con i colori e la varietà di Arlecchino, Pulcinella,  

Colombina, Balanzone. 
Tutto come avveniva con i comici della Commedia dell’Arte che “scrivevano in piedi”, nel senso che 

sviluppavano i loro testi attraverso “parole-azioni”, in un sapiente gioco di improvvisazioni da codificare e non 
come un componimento poetico a tavolino. 

 

Lo spettacolo si presenta come un viaggio supportato dalla continua scoperta, dal senso della 
meraviglia e del gioco, tutti fattori fondamentali nella vita di chiunque e in particolare nello 
sviluppo e nella crescita di un bambino, proprio come un vero e proprio allenamento 

all’immaginazione. I punti fondamentali del testo e della messinscena sono i seguenti: la 
nascita; la scoperta; i desideri; la complicità; il viaggio; l’incognito; i dubbi e le domande; 

l’amicizia e gli affetti… 

 

Le tematiche: presentazione del mondo come  vasto palcoscenico; il  gioco come crescita e 

sviluppo della consapevolezza attivati attraverso elementi fondamentali, ovvero la complicità, 

l’amicizia e gli affetti. 

Linguaggi usati: commedia dell’arte, sagome, ombre, maschere e burattini. Gioco finale 
surrealista e interattivo con alcuni ragazzi e docenti del pubblico alla fine dello spettacolo. 

 

A chi è rivolto il laboratorio 
Il progetto è rivolto a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni. 

 

Arco temporale e costi: 

Durata: 60 minuti circa, più l’incontro con il pubblico  
Periodo annuale: 27/28 febbraio al Teatro di Villa Mazzacorati 

 

Chi recita 

Con Igor Canto, Valeria Impagliazzo, Paola Maddalena, Maurizio Parlati, Cristina Recupito 
Adattamento Michele Monetta e Salvatore Cipolletta 
Regia di Michele Monetta - Direzione Salvatore Cipolletta 
Scene e Costumi di Ennio Ecuba e Veronica Netti 
Musiche di Antonello Paliotti  



Sui Pericoli del Tabacco/On the Harmfulness of Tobacco 
 

 

Un regista….svariati annunci…e un pubblico…. 

Un discorso che si traformetrà presto in un sproloquio 

dove maledire gli attori, il mondo….e l'universo.  

 

“Sui Pericoli del Tabacco” è un one-man show che segue la 

vicenda di un regista che, prima dell’inizio del suo spettacolo, 

come discorso di benvenuto per il pubblico, propone una serie 

di annunci e informazioni tecniche , che lo porteranno alla 

follia.  

Inizia dando alcune notizie sulla piece e sugli attori, ma 

continua a farsi distrarre da aneddoti sulla produzione, che lo 

rendono sempre più scombussolato. Alla fine  quello che 

doveva essere un breve discorso al pubblico si trasforma in 

uno sproloquio furioso sui suoi colleghi, sulla sua vita e sul 

mondo intero. 

Il suo esaurimento nervoso alla fine si attenua dopo un'ora, e 

cerca di iniziare lo spettacolo, ma gli attori se ne sono già 

andati. 

 

Una drammaturgia giovavane, presentata quest'anno 

all'Edinburgh Fringe Festival, il festival delle arti più 

grande del mondo! 

 

Ivan Ivanovich Nyukhin has a boring lecture to give on the harmful effects of tobacco. It is sure 

to be enlightening, if he can ever actually begin. 

A reimagining of Chekhov's text 

 

L’origine dello spettacolo deriva dall’opera “Sui Pericoli del tabacco " di Cechov,  un monologo 

incentrato sul protagonista intento a tenere un discorso su “la nocività del tabacco"  ma che viene sviato 

dai piccoli problemi della vita quotidiana. Sua moglie, la sua famiglia, il suo lavoro, la sua salute. 

In realtà, non inizia mai nemmeno il suo discorso e alla fine se ne va.  

Accanto al modello Cechov, c’è la constatazione che praticamante tutti gli spettacoli iniziano con alcuni 

annunci sia del regista che del direttore del teatro. Annunci sui prossimi eventi, informazioni sullo 

spettacolo, sul cast, sulla troupe o sull'autore, a volte della durata di 10-15 minuti. 

Così, è nata l'idea di creare un intero spettacolo che avrebbe preso la forma di annunci, combinando la 

sceneggiatura di Cechov con quella del regista-attore. 

 

A chi è rivolto il laboratorio 
Il progetto è rivolto a tutte le classi degli istituti superiori, in particolar modo alle classi la 

cui formazione è specializzata nella lingua inglese. 

Chi recita 

Gabriel Bird, regista e attore dello spettacolo “Sui Pericoli Del Tabacco”.  

È disponibile ad un incontro/lezione preparatoria alla fruizione dello spettacolo. 

 



Fraternal Compagnia 
 

Fraternal Compagnia APS nasce nel 2000 e in oltre 20 anni di attività ha 

sviluppato diverse aree di intervento: progetti dedicati alle Scuole, al 

sostegno di homeless e minori a rischio, alla divulgazione della Commedia 

dell’Arte, alle tematiche legate alla disparità di genere, alla formazione 

teatrale  e  professionale  delle  giovani  generazioni,  all’organizzazione di 

Festival. Nel 2010 ha organizzato a Bologna la Prima Giornata Mondiale della 

Commedia dell’Arte, patrocinata da UNESCO e ITI – Istituto Teatrale 

Internazionale – Centro Italiano. Nel 2012 vince il PREMIO ENRIQUEZ 2012 

per  una  comunicazione  teatrale  di  impegno  sociale  e  civile  (migliore 

compagnia, regia, attrice protagonista, attore, drammaturgia straniera). Ha 

realizzato tournée in Giappone, Turchia, Polonia, Francia e Spagna anche 

in collaborazione con svariate Università. 

La  Compagnia  è  sostenuta  dal  Comune  di  Bologna  Settore  Cultura 

(convenzione)  e  patrimonio  (assegnazione  sede),  dalla  Regione  Emilia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


