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Proposta della Rappresentazione Teatrale sulla Shoah

“ ASCOLTA ISRAELE ”
LA GRANDE STORIA RACCONTATA AI RAGAZZI
Gent.ma/o Dirigente scolastico e insegnante di riferimento,
La informiamo, sperando di farLe cosa utile, aiutando gli alunni a riprendersi i propri spazi, di socialità
e gioia di stare insieme, che l’Agenzia SOUND POWER SERVICE in collaborazione con TEATRO
A - Associazione Culturale ARIADNE promuoveranno, distribuiranno e metteranno in scena a
livello Nazionale per l’Anno scolastico 2021/2022, il suddetto Spettacolo Teatrale con la regia di
Valeria Freiberg di cui segue la scheda tecnica:
<<Ascolta, Israele>> non è uno spettacolo, ma una specie di moderno “mistero” laico. Le battute
degli interpreti sono brani di lettere e di messaggi dei prigionieri, le testimonianze e di ricordi di uno
dei luoghi più neri della storia nazista in Italia: il lager di concentramento di Bolzano, un lager
considerato, ancora oggi, un buco nero della memoria collettiva, un'anticamera dell'inferno, che ha
visto transitare oltre diecimila prigionieri (fra oppositori politici, zingari, ebrei).
Shemà Israel "Ascolta, Israele" è una preghiera della liturgia ebraica.
È in genere considerata la preghiera più sentita del popolo ebraico.
Sinossi:
Sulla scena spoglia gli attori narrano le testimonianze dei prigionieri del campo di concentramento di
Bolzano con spaventata, dolorosa intensità, ma senza retorica perché le storie come queste non hanno
bisogna di enfasi, ma di voci, di corpi, di occhi per lasciare un segno.
Le storie, i destini, le tragedie accompagnati dal antico lamento, dalle antiche preghiere e i canti del
popolo ebraico.
Genere: teatro d’attore, movimento, coinvolgimento attivo degli spettatori.
Allestimento: Il taglio dell’allestimento è quello di una “narrazione documentaristica”.
Drammaturgia & regia Valeria Freiberg
Cast: Cristina Colonnetti, Giacomo De Rose,
Sull'Olocausto, sulla Shoah sembra che tutti concordino eppure in questi ultimi anni abbiamo scoperto
che esistono i revisionisti, le persone che mettono in dubbio l'orrore accaduto in Europa durante
l'ultimo conflitto mondiale. Questa situazione, motivo per il quale voler vedere le cose in modo più
obiettivo, richiamandosi a fonti e documenti, appare davvero indispensabile: riflettere sugli eventi
rifacendosi ai fatti, con il creare un testo scarno, essenziale che non “inventa” nulla.
<<Ascolta, Israele>> è “non-spettacolo”, è un tentativo artistico di trovare un identificazione della
realtà scenica con la realtà storica.
Seguirà alla performance un incontro con la regista e con gli attori per dibattere sulle questioni trattate
e sulle curiosità suscitate.

- 2 Lo Spettacolo teatrale ha una durata di circa 60 minuti, sarà messo in scena per gli alunni delle
scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado, dal mese di Ottobre al mese di Maggio, come
da nuove disposizioni Covid 19, possiamo effettuare la suddetta rappresentazione teatrale anche in
piccoli gruppi di alunni in base alle dimensioni degli spazi anche non convenzionali all’interno della
Vostra scuola, come palestre, saloni, auditorium, aule magne, teatri, etc…. in modo da mantenere la
distanza di sicurezza.
Si precisa che tutti gli attori ed i tecnici saranno forniti di Green Pass e, monitorati
frequentemente, si dichiara inoltre che hanno sostenuto il “Corso di informazione e formazione sulle
disposizioni del rischio biologico coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 e corretto uso D.P.I.” e
“Operatori di Sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.
Il costo del biglietto è di € 10,00 (omaggio ai docenti accompagnatori e agli alunni con disagi).
Vi informiamo, inoltre, che lo spettacolo teatrale potrà essere messo in scena in più repliche sia
di mattina che nel pomeriggio.
Affinché ciò possa realizzarsi è prioritaria la Sua collaborazione informando i Docenti del
Suo Istituto del nostro progetto e compilando la scheda di interesse a partecipare allegata.
Certi di un Suo gradito riscontro e sicuri di un Suo solerte interessamento, cogliamo
l’occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti.

Trapani lì, 01/09/2021
SOUND POWER Service

Antonio Colomba

SCHEDA DI INTERESSE A PARTECIPARE
COGNOME …………………………………………………………………………………………..
NOME ………………………………………………………………………………………………...
DOCENTE DI ………………………………………………………………………………………..
N. DI CELLULARE ………………………………………………………………………………….
INDIRIZZO E- MAIL ………………………………………………………………………...………

ESPRIME INTERESSE DI PARTECIPARE
ALLO SPETTACOLO TEATRALE “ ASCOLTA ISRAELE ” LA GRANDE STORIA
RACCONTATA AI RAGAZZI PRODOTTO DALL'AGENZIA SOUND POWER IN
COLLABORAZIONE CON IL TEATRO A - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIADNE E CHE SARA’
RAPPRESENTATO NEI TEATRI, AUDITORIUM, AULE MAGNE, SALONI, PALESTRE DELLE
SCUOLE CHE AVRANNO ADERITO

CON CLASSI PARTECIPANTI N° ………………………………………………………………...
E ALUNNI N° (se possibile fornire un numero indicativo) …………......................................
…………………………………………………………………………………………………………
DELL'ISTITUTO ……………………………………………………………………………………..
DELLA CITTA' DI ……………………………………………………………………………………
VIA ……………………………………………………………………………………. N° ………….
C.A.P. ……………… REGIONE …………………………………………………………………..
TEL. ………………………………………………………… FAX …………………………………
INDIRIZZO E-MAIL: ………………………………………………………………………………...
La seguente scheda va compilata e inviata via E-mail all’indirizzo
info@soundpower.it
Per informazioni
Segreteria: Giusy Scaduto Cell.: 347.1460634 - Uff.: 0923.973415
Per informazioni dettagliate sullo spettacolo teatrale
Attrice e referente: Cristina Colonnetti Cell.: 331.3584190
LA PRODUZIONE AVRA' CURA DI CONTATTARVI PER FORNIRE
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA POSSIBILE PRENOTAZIONE DELLO
SPETTACOLO, DELLE DATE E DEI TEATRI.
Autorizzazione concessa al trattamento dei dati personali contenuti nel seguente modulo in base art.13 del D.Lgs. 196/2003.

Data…………………………..

Firma ……………………………………………

