PalkettoStage presenta

Libero adattamento dall’opera di Oscar Wild

Data: VENERDI’ 21 FEBBRAIO 2020
Nel caso di lieve esubero di richieste di partecipazione, verrà assegnata priorità in base alla data di arrivo
delle schede di adesione.
Luogo: Teatro Pandurera – Via XXV Aprile 11, Cento (Fe)
Destinatari: SCUOLA SECONDARIA di II grado (TRIENNIO)
Tipologia dello spettacolo: prosa
La Trama: i giovani aristocratici Algernon Moncrieff e Ernest Worthing sono due amici che hanno in
comune più di quello che credono. Entrambi infatti sono soliti condurre una doppia vita per godersi i piaceri
del bel mondo senza minare la propria rispettabilità. In breve lo spettatore viene a sapere che Ernest
Worthing si chiama in realtà Jack e si è inventato un fratello minore di nome Ernest che impersona quando
va a svagarsi a Londra, mentre abitualmente risiede in campagna dove è l’irreprensibile tutore della giovane
ereditiera Cecily Cardew. Algernon non gli è da meno, perché si è inventato un amico moribondo, Mr.
Bunbury, che usa come scusa per lasciare a piacimento la città e dedicarsi a scorribande libertine nelle
campagne. I problemi iniziano a sorgere quando entrambi gli amici si innamorano di due giovani
(rispettivamente Miss Gwendolen Fairfax, cugina di Algernon e Cecily, la pupilla di Jack), entrambe
convinte di poter amare solo un uomo che porti il simbolico nome di Ernest. L’intreccio si complica con la
scoperta che Jack non conosce l’identità dei propri genitori e la ferma opposizione della madre di
Gwendolen al matrimonio di quest’ultima con un trovatello. Gli impagabili aforismi che costellano la
commedia e la perfetta gestione dei tempi comici ne fanno un capolavoro del teatro vittoriano, nonché una
feroce satira sulla doppiezza morale della sua società.
Durata: 120 minuti circa (compreso il dibattito con gli attori)
Costo di partecipazione: € 12,00 ad alunno. Sono previste gratuità per tutti gli insegnanti accompagnatori di
ciascuna classe e per gli alunni con disabilità certificate.
Modalità di pagamento: : il giorno stesso dello spettacolo presso la biglietteria del Centro Pandurera. Si
prega ciascun insegnante di raccogliere tutte le quote della propria classe in busta chiusa recante nome della
scuola, classe, sezione, numero di alunni presenti e importo totale.
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