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Milano, 16.4.2018
OGGETTO: Spettacoli teatrali della scuola di teatro degli studenti del Cattaneo
Non te li puoi portare appresso
Atto unico
Libero adattamento da “L’Eterna illusione” di G. S. Kaufman & M. Hart
Drammaturgia, regia e movimenti coreografici
di Lieselotte Zucca e Francesco Di Maggio (Ser Tea Zeit)
Gli studenti-attori del Cattaneo si accingono, anche quest’anno, a presentare il loro spettacolo
della stagione primaverile partecipando a ben tre rassegne teatrali.
“NON TE LI PUOI PORTARE APPRESSO” è uno spettacolo che si presenta come atto unico,
libero adattamento dal film “L’Eterna illusione” di G. S. Kaufman & M. Hart.
La gustosa commedia si ambienta nella New York degli anni Trenta, dove vive una famiglia di
recente immigrazione, decisamente eccentrica e assai “sgangherata”. Giunge la fortuna di un
possibile matrimonio tra la bella Alice e il cosiddetto “figlio del capo”, giovane rampollo di una ricca
dinastia industriale americana. L’incontro tra le due famiglie sconvolgerà e cambierà il modo di
pensare e di vivere dei chiusi borghesi americani che scopriranno valori come la tolleranza e il
rispetto delle differenze.
Gli appuntamenti delle tre rassegne sulle quali si articola la stagione teatrale degli studenti-attori
del Cattaneo sono riepilogati nel seguente prospetto.
RASSEGNA RETEATRO - Gli studenti presenteranno un breve estratto della pièce “NON TE LI
PUOI PORTARE APPRESSO” nell’ambito della VI Rassegna di Teatro per le scuole “Un
palcoscenico tutto per noi”, organizzata dal circuito delle scuole cittadine aderenti a
RETEATRO.
La rete, cui aderisce anche il nostro istituto, è stata costituita da varie scuole di Milano con lo
scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura teatrale, per promuovere la condivisione
dei rispettivi spettacoli e favorire la riflessione sul teatro come occasione di crescita personale.

Quest’anno la rassegna si svolgerà la mattina di Martedì 8 Maggio presso l’Aula Magna del Liceo
Classico Giosuè Carducci (via Beroldo 9, MM1 Loreto).
RASSEGNA MEMOFEST - Successivamente l’intero spettacolo verrà presentato in anteprima
assoluta nel corso del MEMOFEST 2018, Festival teatrale delle Buone Memorie, giunto
quest’anno alla sua sesta edizione, sempre promosso da SER TEA ZEIT in collaborazione con il
GARIWO di Milano. Nell’ambito di questo Festival, le rappresentazioni sono sempre organizzate
secondo la formula del “confronto/scambio” con altri istituti scolastici.
“NON TE LI PUOI PORTARE APPRESSO” verrà difatti portato in scena presso l’Aula Magna del
nostro istituto Giovedì 17 Maggio. La serata avrà inizio alle ore 18 con la messa in scena, fuori
concorso, dello spettacolo “CITOFONARE PIANO” da parte del gruppo teatrale degli studenti
dell’IIS PASOLINI, e proseguirà con la rappresentazione dei nostri studenti-attori.
Si invitano pertanto tutti i genitori, i familiari, il personale docente e non docente, i referenti teatrali
degli altri istituti, gli amici degli attori ed anche i semplici curiosi a partecipare numerosi alla
circostanza, al termine della quale verrà allestito un casalingo buffet.
RASSEGNA LAIV ACTION 2018 - Infine, gli studenti-attori del Cattaneo presenteranno un estratto
dell’atto unico “NON TE LI PUOI PORTARE APPRESSO” nell’ambito del LAIV ACTION 2018, XI
edizione del Festival dei Laboratori e delle Arti Interpretative dal vivo organizzato dalla Fondazione
Cariplo.
Il Festival si terrà anche quest’anno al Teatro Elfo Puccini (Corso Buenos Aires 33, MM1 Lima), dal
22 al 29 maggio. Verranno messi in scena gli esiti dei laboratori realizzati dagli studenti delle
“Scuole LAIV” che hanno partecipato ai laboratori teatrali, musicali e di teatro musicale, inseriti nei
percorsi dei vari Progetti LAIV degli anni scorsi.
Gli studenti-attori del Cattaneo proporranno il loro spettacolo Giovedì 24 Maggio pomeriggio,
mentre parteciperanno all’iniziativa, come pubblico, studenti delle classi I B AFM, unitamente a
tanti altri allievi di scuole superiori.
Sul sito della scuola, alla pagina dedicata all’attività teatrale, si possono ammirare le immagini
degli spettacoli presentati al LAIV ACTION dai nostri studenti negli anni scorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle insegnanti che compongono l’équipe del progetto teatrale:
per il corso CAT/TL, alla prof.sse Alessandra Bosoni, Silvia Madoi o Elena Pulega;
per il corso AFM-RIM-SIA, alla prof.ssa Silvia Bucci.
Si aprano, quindi, i sipari del Laboratorio Teatrale 17-18!
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