
2091
SPETTACOLO FINALE COLLETTIVO 
DEI LABORATORI DI TEATRO PER 
LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Primaria di Gualtieri
Primaria di Santa Vittoria
Primaria di Boretto 
Secondaria di Gualtieri
Secondaria di Boretto

SABATO 18 MAGGIO 2019 
DALLE 17.00 AL TRAMONTO
presso

MUSEO DEL PO 
E DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
VIA ARGINE 11 - BORETTO

In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a 
sabato 25 maggio con lo stesso orario.

TERZA EDIZIONE 2019



2091
“2091. 
Il mondo è in crisi, 
la cosiddetta società civile è oramai un lontano ricordo. 
Non esistono più tecnologia, elettricità e dispositivi digitali. 
Il petrolio è finito. Le foreste sono rase al suolo.  
Fa sempre più caldo. La desertificazione avanza.  
Il livello del mare è salito di oltre 20 metri e continua a salire.
Gli adulti non esistono più e le terre emerse sono abitate solo dai bambini”.

2091 rappresenta il tentativo di ragionare con i ragazzi di Volt su una versione del 
futuro modellata a partire dal rovesciamento in negativo del nostro 2019.
L’anno 2091 diviene così, con un meccanismo tipicamente orwelliano, il simbo-
lo di un futuro distopico nel quale tutto è andato male: l’ambiente è collassato 
sotto il peso del riscaldamento globale, le terre emerse vanno scomparendo e gli 
uomini (gli adulti più nello specifico) si sono estinti sopraffatti dalla dominazione di 
un universo digitale del quale hanno perso il controllo.

Nel 2091 sono rimasti solo i bambini: meno dipendenti dai dispositivi digitali 
sono stati in grado di adattarsi al collasso della civiltà digitale, si sono organizzati 
in tribù e vanno alla ricerca di un mondo alternativo a quello dei loro padri.

In questo scenario, alle soglie di un nuovo diluvio universale dovuto all’innalza-
mento costante del livello dei mari, un’Arca arrugginita rappresenta la possibilità 
di partire simbolicamente verso l’”Altrove”: ma cos’è l’Altrove? Una versione 
del nostro mondo nella quale l’uomo è riuscito a operare un cambiamento? Un 
mondo completamente nuovo nel quale tutto sarà fondato su criteri diversi da 
quelli che hanno portato alla catastrofe?

Abbiamo chiesto di rispondere direttamente ai bambini e ai ragazzi di Volt propo-
nendogli di ragionare su temi come potere, immigrazione, memoria, dipendenza 
dai dispositivi digitali, paura della solitudine e importanza delle risorse ambientali.

Sullo sfondo di un orizzonte futuro che si preannuncia distopico, 2091 è il tenta-
tivo di costruire una piccola utopia in forma teatrale.



PRESENTAZIONE DEI LABORATORI

I SOMMERSI E I SALVATI
secondaria di boretto

- Emergere dall’acqua normalmente 
significa salvarsi…
- E se fosse un’isola senza possibilità di 
sussistenza?
- Potrebbe esserci un’imbarcazione per 
andarsene, magari una grande arca…
- E se ci fossero altri fra noi e l’arca?
a cura di daniele castellari

LA DANZA DEL FREDDO
primaria di boretto (tempo pieno)
Il lungo addio della pioggia al cielo. La testa 
all’in giù. La testa all’insù nel cielo e speri che la 
rivoluzione delle cose accada. Speri che qualcosa 
accada. La vita è il girarci intorno, a lei, alle cose. 
Ci sono i pezzi che abbiamo messo su. 
Tutti i pezzi del mondo non fanno il mondo. 
Speri che qualcosa accada. Tutto questo non 
accade. Tutti si mettono a ballare.
a cura di alberto scozzesi

COMUNITÀ E POLITICA
secondaria di gualtieri

Con il gruppo delle medie di Gualtieri abbiamo 
affrontato un percorso atto a percepire diverse 
forme di “guida” di una comunità, dall’azione del 
singolo, alla mimesi, alla votazione, all’anarchia 
e alla leadership. Abbiamo tratteggiato in dieci 
minuti aspirazioni, problematiche, doveri, conflitti 
e ne abbiamo fatto una parata, un rito, un procla-
ma che sveli i giochi di ruolo della tribù/comunità 
cercando di trovare la “direzione” della società 
di 2091 per poter cambiare o semplicemente 
affrontare il futuro.  
a cura di tommaso monza

LA MEMORIA DEI POETI
primaria di santa vittoria

Col collasso della civiltà digitale la conoscenza è 
forzatamente analogica. I libri tornano ad essere 
oggetti preziosi, da recuperare, leggere e portare 
in salvo. Ma, nella fuga verso l’Altrove, c’è poco 
spazio, impossibile portarli con sé tutti. 
Allora, ecco che la mente umana e la memoria 
diventano contenitori capienti e inviolabili, in 
grado di rendere la poesia immortale.
a cura di magda mantovani

LA PAURA
primaria di gualtieri

Di che cosa hanno paura i bambini della nostra 
epoca? Del buio, degli insetti, dei mostri sotto il 
letto, dei fantasmi... Abbiamo provato ad immagi-
nare di cosa avrebbero paura i bambini del 2091, 
cosa potrebbero temere nella loro era post tec-
nologica, ed abbiamo scoperto che la più grande 
paura ci accomuna: quella di non avere nessuno 
che possa dirci che non nulla da temere.
a cura di amalia ruocco

LA CECITÀ DIGITALE
primaria di boretto (tempo normale)
Il nostro tempo ci sta indirizzando in maniera 
sempre più netta verso una “cecità digitale”: dal 
sapersi guardare negli occhi, base di ogni relazio-
ne sincera, si passa ad uno sguardo diretto verso 
un solo oggetto capace di annullare l’orientamen-
to e tutto il mondo fisico e umano circostante. 
Nella rappresentazione il gruppo-tribù racconterà 
le fasi di questa cecità nel tempo fino ad arrivare 
ad una possibile, concreta soluzione.
a cura di davide villani
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LA MEMORIA DEI POETI
primaria di santa vittoria
a cura di Magda Mantovani

D

LA DANZA DEL FREDDO
primaria di boretto (t.p.)
a cura di Alberto Scozzesi

B I SOMMERSI E I SALVATI
secondaria di boretto
a cura di Daniele Castellari

E

COMUNITÀ E POLITICA
secondaria di gualtieri
a cura di Tommaso Monza

C LA CECITÀ DIGITALE
primaria di boretto (t.n.)
a cura di Davide Villani
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2091

W W W .T E AT R O S O C I A L E G U A LT I E R I . I T / V O LT

VOLT HA PORTATO NELLE SCUOLE 
9 LABORATORI DI TEATRO 
AD ALTO POTENZIALE, GRATUITI,
DA GENNAIO A MAGGIO 2019.

Promosso da Per le Scuole

Con il sostegno di Con il contributo di In collaborazione con

LA PAURA
primaria di gualtieri
a cura di Amalia Ruocco
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