
 

 
Circ. n. 237                                                                                                                                      Rho, li 31 gennaio 2020 

Ai docenti, ai genitori e 

agli alunni delle classi del TRIENNIO 

(3 Afm, 3A Rim, 3A e B Sia, 3BTur, 4 A e 4 B Sia, 5 Sia, 5 a cat , 5 Btl, 5 Afm) 

OGGETTO: Spettacolo teatrale “UNO STRAPPO” 

Nell’ambito dell’Educazione alla legalità e al rispetto di genere, le classi che hanno aderito, parteciperanno 

allo spettacolo teatrale “UNO STRAPPO” *, il giorno 20 febbraio alle ore 11 presso l’Auditorium di via Meda. 

Le classi, dopo il primo intervallo, si recheranno all’ Auditorium con i docenti accompagnatori.  

Lo performance teatrale, di circa un’ora, proseguirà con l’incontro dell’attore del monologo, al quale i ragazzi 

potranno rivolgere eventuali domande e riflessioni personali. 

Gli alunni delle classi partecipanti, al termine della rappresentazione, faranno ritorno all’Istituto. 

Il costo è di 6 Euro per alunno. I rappresentanti di classe degli studenti avranno premura di raccogliere le 

quote assieme alle autorizzazioni e consegnarli alla prof. Re, che fornirà i biglietti ai rappresentanti di classe, 

nella stessa mattinata. 

*Si allega materiale mandato dalla Compagnia teatrale per un’opportuna preparazione degli alunni alla 

tematica in oggetto. 

Referente Progetto                                                                                        

Re Elisa                               

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria LAMARI 
   Firma autografa omessa ai sensi 

                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



 

UNO STRAPPO 

 
con Ture Magro 

drammaturgia Ture Magro e Sara Parziani 

anno 2018, durata 50 min. 

Produzione 

Teatro Verdi di Fiorenzuola d'Arda 

Sciara Progetti Teatro 

Con il Sostegno della Regione Emilia Romagna 

Ispirato ad una storia vera 

 

 
 

 

Sinossi dello Spettacolo 
E' la notte tra mercoledì 30 aprile del 2008, davanti ci sono quattro giorni di Ponte. 

E' passata la mezzanotte, e tre ragazzi stanno tornando alla macchina dopo essere usciti da un locale vicino a 

Porta Leoni, nel centro della città di Verona. Sono Nicola Tommasoli, Andrea Contala ed Edoardo 
Cazzarolli. 

All'angolo con via Cappello, incontrano un altro gruppo di ragazzi. Sono cinque. 

“Codino, dame ‘na sigareta”, è la richiesta . 

"NO", è la risposta. I tre amici riprendono a camminare senza fermarsi. 
Gli altri cinque però li raggiungono e di spalle li aggrediscono. Non parlano, non li insultano, ma picchiano, 

tirano capelli, danno calci e pugni. "Erano come bestie", racconterà uno degli aggrediti. 

Nicola cade a terra, i calci gli colpiscono l'addome, le gambe, cerca di difendersi.. Nicola smette di 
dimenarsi, di provare a reagire, di urlare. I cinque lo lasciano a terra e scappano, gli amici, sotto 

shock chiamano i soccorsi che lo portano all'ospedale di Borgo Trento. 

Nel decennale della morte di Nicola Tommasoli nasce lo spettacolo UNO STRAPPO (prod. 2018 Sciara 

Progetti Teatro e Teatro Verdi di Fiorenzuola d’Arda) che ha debuttato lo scorso 4 Maggio all’Università 
degli Studi di Verona. 

Uno spettacolo di narrazione che inaugura una nuova trilogia di storie necessarie da raccontare. Ture Magro 

porterà il pubblico dentro quella buia notte di metà primavera e quei giorni drammatici per la famiglia 
Tommasoli e per la città di Verona. La città dell’amore che si ritrova ad essere scenario di una crudele 

aggressione a cento passi dalla casa di Giulietta. La vita di otto giovani totalmente sconvolta e la furia dei 

cinque che non si placa. Il tutto per aver detto “no” ad una sigaretta. Il tutto per non aver accettato il “no”. 
E’ accaduto tutto davvero per un semplice “no” ad una sigaretta? O quell’aggressione nasconde qualcosa di 

più profondo? 

Dopo Padroni delle nostre vite, Malanova e Bestia, UNO STRAPPO si propone come un altro di quei 

racconti necessari per il giovane pubblico, di quelli che scavalcano il caso di cronaca per parlare senza 
retorica dell’origine del Male, della violenza nella sua forma più primitiva ed irrazionale; un invito alla 

riflessione sull’etica della responsabilità e sulle possibilità del cambiamento, rivolto soprattutto a chi, con la 

violenza, non ha nulla a che fare e vorrebbe contrastarla. 

Sciara Progetti Teatro 



 

La Compagnia Sciara Progetti Teatro è stata fondata nel 2009 dall’attore Ture Magro insieme ad un gruppo 

di giovani professionisti provenienti da diverse esperienze artistiche e professionali in ambito teatrale, 

cinematografico e della psicologia. Negli ultimi anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti ed ha portato il 

proprio lavoro in tutta Italia, Germania e Sud America. Nata in Sicilia, dopo numerose esperienze all’estero, 
la compagnia si è stabilita in Emilia Romagna, dal 2015 ha sede operativa nel Teatro Verdi di Fiorenzuola 

d’Arda, e dal 2016 è riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna. 

Il lavoro di Sciara Progetti si sviluppa attraverso due principali attività: la produzione teatrale e l’attività 
laboratoriale; a queste ultime si è aggiunta la progettazione e la realizzazione di Progetti Europei di 

Erasmus Plus in collaborazione con enti e associazioni di tutta Europa, nonché eventi e rassegne che 

integrano la mission primaria della Compagnia: utilizzare il teatro come strumento per la rappresentazione 
dell’Oggi; esprimere attraverso il lavoro di creazione e rappresentazione, l’urgenza di comunicare la 

condizione dell’uomo nel presente; andare verso il pubblico e portare Teatro dove non arriva; avvicinare il 

giovane pubblico con produzioni che possano creare stimoli ed essere la cerniera adeguata per aprire 

l’attualità e comprenderla attraverso l’arte 

Ture Magro 
Attore, regista e sceneggiatore. Vincitore dei Nastri D'argento 2009 e 2011 come Sceneggiatore e di 

diversi altri premi con gli spettacoli “Padroni delle nostre vite” e “Chopin e l’ipod nano” e “Malanova”. 

La sua formazione si è creata tra l’Italia e l’Inghilterra lavorando nel cinema e nel teatro. Dal 2004 
lavora con diverse compagnie in Italia, dal 2015 è componente della Compagnia Teatrale Acti di Beppe 

Rosso, e dal 2009, fondando la compagnia SciaraProgetti, porta i propri spettacoli in tournée in Italia, 

Germania e Cile. 

CONTATTI: 
Emilia Mangano 

Telefono e What app: 3669814349 
organizzazione@sciaraprogetti.com 

Caterina Migliorini 
Telefono e What app: 3284057617 

info@sciaraprogetti.com 

www.sciaraprogetti.com 


