
Eresia della felicità a Venezia 
affresco non-scuola per Vladimir Majakovskij

Marghera, Teatro Aurora  
Venerdì 30 marzo 2012, ore 21.00 

Venezia, Teatro Goldoni
Mercoledì 4 aprile 2012, ore 20.30

Ingresso libero fino ad esaurimento posti 
disponibili.  
Per i possessori di gat, prof, tandem card  
è possibile riservare i posti chiamando  
il numero verde 800 831606 
info 041.2201934-942  
(lun-ven dalle 10.00 alle 18.00)  
esperienze@giovaniateatro.it

Produzione
Euterpe Venezia-Fondazione di Venezia  
Giovani a Teatro 2011-12 “Essere Umani” 
Teatro delle Albe/Ravenna Teatro 
in collaborazione con
Liceo Classico Marco Polo di Venezia,  
Istituti Edison-Volta, Luzzatti-Gramsci   
di Mestre,  
Scuola Media Einaudi di Marghera,  
Municipalità Chirignago-Zelarino –  
Servizio Sociale,  
Questa Nave – Teatro Aurora Marghera,  
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni 

Direzione
Marco Martinelli
Guide
Roberto Magnani, Laura Redaelli

Luci e fonica
David Casagrande, Giovanni Milanese,  
Luca Fagioli 
Documentazione Video
Alessandro Renda, Francesco Tedde 
Foto di scena
Marco Zanin
Coordinamento
Cristina Palumbo 
Organizzazione
Nicola Angelillis, Valentina Bortoli, Stefania Lora
Ufficio Stampa
Rosalba Ruggeri, Filomena Spolaor

In scena
George Aghimien; Cosmina Andrici; 
Fosca Bellon; Margherita Bernardi;
Jennifer Bernardini; Jiko Bhuiyan;
Filippo Boscolo; Sofia Busato;
Marta Busetto; Sebastiano Cognolato; 
Lorenzo Croce; Zeno Dal Carlo; 
Emma De Felice; Debora De Souza; 
Beatrice Delli Guanti; Irene Di Buono; 
Asia Donadel; Vajit Durak; Ayoub El Hari; 
Maria Elisabetta Fabris; Davide Falcomaro; 
Emilio Ferruzzi; Gianluca Girotto; 
Damiano Grosoli; Giovanna Guadagnin; 
Matilde Guerra; Dan Iachimovschi; 
Lilia Longo; Chiara Milan; 
Bajram Murati; Gregorio Pandolfo;  
Andrei Pasecinic; Violetta Perini;  
Erika Quintavalle; Alina Rosca; Alice Salvato; 
Nicolò Schiavon; Kevin Saitovski; 
Nina Semenzato; Eleonora Stevanato; 
Giorgio Torsello; Ida Maria Tuia Fornasiero; 
Anna Vlasenco; Andrea Vianello; 
Giacomo Vianello; Snizhana Zhurenko. 

e
Elisa Arcudi; Chiara Aronne; 
Marius Banita; Martina Cesco; 
Leonardo Da Villa; Adil El Amber; 
Michele Femio; Alvise Lazzaro; 
Manuel Milioli; Albulena Samadraxha; 
Filippo Semenzato; Maddalena Simion; 
Marco Simionato; Chiara Squarzina

Grazie 
ai dirigenti scolastici Barbara Bertin  
e Patrizio Marangon,  
alle insegnanti Elisabetta Lombardi,  
Roberta Martarello e Cristina Stocco,  
agli educatori Paola Amadio, Filippo Bernardi, 
Silvia Cecchi e Alessandra Rizzato,  
a Marcella Nonni e Silvia Pagliano,  
a Elena Conti, a Nicola De Cilia,  
a Federica Migliotti, a Margherita Piantini,  
a Gianfranco Bettin per la consulenza letteraria 

Il racconto sull’esperienza “Eresia della felicità 
a Venezia” e il blog non-scuola  
di Marco Martinelli si può seguire su  
doppiozero.com
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Gli educatori del Servizio Sociale della 
Municipalità Chirignago Zelarino, da anni 
collaborano con l’I.I.S. Luzzatti, presso la sede 
dell’Istituto Volta, con il Punto d’Ascolto: questo 
dispositivo di prevenzione, offre l’opportunità 
ai ragazzi di confrontarsi sulla relazione tra 
pari e con gli adulti, dialogando sui temi della 
conflittualità, della progettualità individuale per il 
futuro, della diversità e della convivenza. In questo 
ambito, la non-scuola, proposta da Fondazione 
di Venezia – Giovani a Teatro con il Teatro delle 
Albe, costituisce un’opportunità privilegiata per 
i ragazzi di mettersi in gioco e crescere insieme 
e, al contempo, un’occasione per gli adulti per 
condividere la fatica e la gioia di un’esperienza 
ambiziosa che favorisce  
e sviluppa relazioni significative. 
Grazie alla collaborazione con la Fondazione 
di Venezia – Giovani a Teatro, la Municipalità di 
Chirignago Zelarino ha potuto portare sul proprio 
territorio un’opportunità formativa, culturale 
e pedagogica di alto livello con specialisti di 
grande esperienza sia umana che professionale, 
a beneficio dei ragazzi e dei giovani che vivono 
nell’ambiente scolastico.
I frutti di questo percorso sono riscontrabili già 
nella diversa percezione che i ragazzi stanno 
manifestando rispetto al mondo degli adulti ma, 
soprattutto, dei pari; un cambiamento di rotta 
verso la convivenza e la tolleranza dell’altro in 
ogni sua diversità, accogliendo la differenza quale 
ricchezza da mettere in comune.
Tutto questo, è possibile per mezzo di uno 
strumento forte ed incisivo come l’esperienza 
teatrale della non-scuola, che, scardinando le 
barriere di separazione tra sé e l’altro, fa riflettere 
sulle proprie convinzioni ed apre spiragli di 
consapevolezza che solo la passione e la bellezza 
che quest’arte trasmette, può smuovere. 
L’utilizzo di un linguaggio quotidiano che 
comunemente verrebbe considerato intollerante 
o discriminatorio, diventa qui espressione di 
gioco e di confronto reciproco, un mettersi alla 
prova e rivedersi da un’altra angolazione: la forza 
espressa nelle frasi pronunciate dai ragazzi, è 
destabilizzante ma anche potente, fa riflettere sul 
senso delle parole che troppo spesso vengono 
usate senza molta importanza. 
È in questo modo che si costruisce una nuova 
coscienza di sé e degli altri, un rispetto che non 
viene solo recepito quale regola da rispettare ma 
appreso nell’esperienza, interiorizzato e vissuto 
sulla propria pelle. 

Paola Amadio e Filippo Bernardi
Educatori del Servizio Sociale – Municipalità 
Chirignago Zelarino (Mestre-Venezia)

Nel panorama della produzione culturale che la 
Fondazione di Venezia sostiene e promuove,  
il programma Performing Arts, affidato alle cure 
della società strumentale Euterpe, costituisce un 
caposaldo di quella attività attraverso la quale la 
Fondazione di Venezia esprime appieno il proprio 
ruolo sociale e realizza le proprie finalità.
Educare alle arti, veicolare i valori socio-educativi 
che racchiudono, farne comprendere la forza 
e l’importanza formativa attraverso percorsi di 
partecipazione attiva, promuoverne lo sviluppo 
e la fruizione, significa riparare ai tanti errori 
del passato dando alle nuove generazioni 
l’opportunità di cogliere e formarsi in un nuovo 
umanesimo.
Da nove anni la Fondazione di Venezia ed Euterpe 
coltivano un grande progetto, “Giovani a Teatro”, 
un’articolata piattaforma progettuale entro 
la quale vivono e si intrecciano esperienze e 
relazioni, saperi ed emozioni.
Sono tanti percorsi che portano i giovani a 
contatto personale e diretto con gli artefici della 
scena, con i linguaggi, le poetiche, le tecniche, gli 
strumenti, gli ambienti del vivere l’arte e questa 
frequentazione con la produzione artistica della 
scena, soprattutto contemporanea e delle ultime 
generazioni teatrali, crea interesse, consuetudine 
e bisogno.
Le esperienze stimolano la creatività, smuovono 
e indirizzano le coscienze verso un pensiero 
comune che mette l’arte fra le priorità di chi 
desidera una crescita culturale propria e della 
comunità.
Il messaggio è rivolto a tutti, insegnanti e 
genitori compresi, ma particolare attenzione 
è riposta verso i ragazzi e pure i bimbi ai quali 
sono dedicati specifici percorsi in un’azione che 
per tutti si sviluppa in ambiente ed in tempo 
scolastico, in ambiente ed in tempo libero.
La scuola stessa si trasfigura, è intesa ed 
interviene senza il paludamento didattico, ma 
come forza sociale viva, come un attore il cui 
interesse e la cui azione si espande oltre i confini 
dell’edificio e del tempo scolastico.
Sicuramente tutti coloro che parteciperanno ad 
una tale esperienza porteranno con sè una buona 
idea di… Essere Umano. 

Gianpaolo Fortunati
Segretario Generale Fondazione di Venezia 

Il Liceo Classico Marco Polo, da sempre 
impegnato a programmare attività di formazione 
teatrale per gli studenti, ha subito accolto con 
interesse l’invito della Fondazione di Venezia a 
partecipare al progetto. Gli studenti in un primo 
momento hanno aderito timidamente, abituati 
troppo spesso ad accettare “dall’alto” le proposte 
e a non esserne reali protagonisti, opportunità 
che questo corso ha loro finalmente dato. Come 
spesso succede tra ragazzi, è alla fine prevalso 
il tam tam: chi aveva assistito agli incontri con il 
regista Martinelli e il suo team ha coinvolto con 
entusiasmo altri compagni e il gruppo è cresciuto 
fino ad arrivare a 25 ragazzi di età diverse. Gli 
insegnanti hanno sostenuto i “nascenti attori”, 
comprendendo che l’obiettivo più profondo 
di “Eresia della felicità” è la socializzazione, 
la capacità di stare insieme tra coetanei nel 
rispetto della propria e dell’altrui individualità, il 
piacere di condividere anche la fatica di accettare 
delle regole e l’impegno settimanale. Questa 
esperienza formativa li renderà anche fruitori più 
consapevoli del teatro, in grado di giudizi critici e 
di emozionarsi di più, come è successo quando 
hanno assistito a Venezia allo spettacolo del 
Teatro delle Albe “L’Avaro” 

Elisabetta Lombardi 
insegnante Liceo classico M.Polo, Venezia

… quando ho aderito a questo progetto mi pareva 
d’aver abbracciato una nuvola… cosa stavo 
stringendo? Cosa stavo offrendo a tanti studenti 
sempre scettici? Non so cosa ho  offerto, non ha 
importanza, quello che so è che ho visto nei volti 
di molti di loro, forse di tutti, una trasformazione. 
Chi ha cambiato modo di vestire, di esprimersi, di 
atteggiarsi, chi mi viene vicino e si lascia andare 
a racconti di vita passata e presente che ti annoda 
lo stomaco, chi mi stringe con affetto, chi si è 
preso l’incarico di organizzare la pagina fb…  
tutti diversi eppure tutti uguali nell’essersi sentiti 
non più solo studenti presi e lasciati al suono 
della campanella, ma considerati, protagonisti, 
esaltati per ciò che sono e per i sentimenti che 
hanno imparato a lasciar vibrare nel suono delle 
loro battute di “attori”, e, per questo, tutti con un 
grazie dipinto nello sguardo e nel sorriso, turchi, 
italiani, moldavi, ucraini, marocchini, nigeriani, 
rumeni a lasciarsi rapire dalla recitazione dei 
loro maestri, a condividere la stessa commovente 
emozione nel vedere e toccare il teatro dove si 
esibiranno.

Roberta Martarello 
insegnante I.I.S. Luzzatti, Mestre 

Alle Albe piace peregrinare. E seminare. Dopo 
tanti “arrevuoti” e “capusutte” in giro per il 
sud dell’Italia, da Scampia a Mazara del Vallo a 
Lamezia Terme, la proposta della Fondazione 
di Venezia di una non-scuola nel nord-est ci ha 
subito catturati. Forse per l’eco antica che lega 
due città d’acqua come Venezia e Ravenna. Forse 
perché certi adolescenti del nord mi commuovono 
particolarmente, con quel loro trincerarsi nel 
silenzio, nello sguardo duro e fragile, nella 
muraglia difensiva che erigono tra sé e gli altri.  
E poi certamente perché, come Albe, non 
possiamo che continuare ad alternare le nostre 
produzioni, le nostre “monadi”, con il confronto 
“corale” che ci permette la non-scuola, radicata 
da vent’anni a Ravenna e peregrinante in 
questo inizio di millennio. Gli adolescenti sono 
per la non-scuola i “molti”, la possibilità di 
spezzare la condanna dell’isolamento. I molti 
sono una particolare forma di ebbrezza. I molti 
sono una libertà raramente concessa al teatro 
contemporaneo. I molti sono l’anarchia possibile, 
imprevista, la sorpresa che rompe il disegno 
registico. I molti restituiscono senso alla regia, 
sanno come metterla in riga, la regia, che altro 
non è che lasciar spazio all’inatteso. I molti sono 
il plotone che gioioso si sottomette a se stesso, 
felicità dell’essere coro, non solo riuniti con l’altro, 
ma addirittura uno con esso. I molti cantano 
e danzano, pestano e strepitano, schiamazzo 
di ranocchi mascherati. I molti definiscono un 
cerchio dove lo schiavo diventa libero, dove 
s’infrangono le rigide, ostili delimitazioni che la 
necessità, l’arbitrio e la moda sfacciata hanno 
stabilite tra i viventi. I molti sono qui a Venezia la 
bellezza del Majakovskij di “Mistero buffo”, una 
favola sul diluvio che sommerge l’umanità e sulla 
necessità di trovare vie di uscita alla catastrofe: 
vivono tra la terraferma e il centro storico, i “nuovi 
italiani” venuti dalla Moldavia e dal Marocco e da 
tanti altri paesi, e giocano qui insieme ai veneziani 
doc. Sanno che il diluvio è già arrivato e preparano 
le loro barche per salvarsi, scialuppe leggere 
e poetiche, disciplinate e scatenate allo stesso 
tempo, armate di umorismo e allegria, capaci di 
affrontare a viso aperto il futuro che ci attende.

Marco Martinelli
Teatro delle Albe / Ravenna Teatro

Guidato da Marco Martinelli e Ermanna Montanari,  
il Teatro delle Albe (1983) spicca nel panorama italiano  
e internazionale per la visionarietà radicale e patafisica 
della sua alchimia scenica. Nel 1991 la compagnia 
fonda Ravenna Teatro, “Stabile corsaro”, a vocazione 
insieme etica ed estetica. In quel contesto nasce la 
non-scuola, una pedagogia “asinina” e anti accademica 
praticata negli istituti e nei licei della città, poi 
approdata in diversi luoghi in Italia e nel mondo.  
www.teatrodellealbe.com


