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OGGETTO:

L a st or i a a t e at ro : sp et ta co l o co m ic o - st or ic o
“G R A N CO N S I GL IO ” (M u ss o li n i )
a c u r a d e ll a Co m p a gn i a “ T om Co r r a d i ni ”
Il Dipartimento di Storia e filosofia, per il ciclo di spettacoli per
l’insegnamento della storia, propone Gran Consiglio Mussolini di Tom
Corradini,

autore,

interprete

e

regista

della

piéce,

premiata

miglior performance al Fringe Festival di Praga 2015 e

come

in cartellone

al Fringe Festival di Brighton 2016 e Avignone Off 2017
Gran
storico

Consiglio

diretto

a

successivamente

un

nasce

come

pubblico

riadattato

in

spettacolo

straniero

lingua

e

italiana.

comico -

anglofono,
Nasce

in

Inghilterra perché per il pubblico d’oltremanica la Seconda
guerra mondiale è una pagina da leggere con gli occhi dei
vincitori e Mussolini è una figura che non sposta i consensi
elettorali.

Così,

se

ne

può

seg uire

la

vicenda

politica

e

umana senza indossare le lenti dell’ideologia .
Lo spettacolo è frutto di una ricerca storica approfondita sulla figura di Benito Mussolini, un
leader controverso, dalla personalità poliedrica, che ha segnato la storia d’Italia e d’Europa.
Lo

spettacolo

analizza

Mussolini

dal

punto

di

vista

umano,

in

una

visione

intimistica

e

sconosciuta al grande pubblico, mostrando le tecniche oratorie che Mussolini utilizzava – affinate
grazie allo studio del libro “ La Psicologia delle Folle ” di Gustave Le Bon e che Mussolini conosceva
a memoria – fino al suo rapporto con l’arte, la tecnologia e con la sfera affettiva .
Allo stesso tempo nell’arco di un poco più di un’ora si illustra dal punto di vista storico la sua
infanzia e formazione socialista, il rapporto con Hitler e Winston Churchill, le leggi razziali, l’entrata
in guerra, e l’inesorabile caduta e sconfitta.
Il tutto utilizzando il linguaggio del clown e del teatro -comico che consente di convogliare in forma
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leggera e facilmente f ruibile argomenti che sono ancora oggi di attualità.

“Tom Corradini Teatro” porta nelle scuole e sui palchi d’Italia lo spettacolo , e sarà ospite
dell’Istituto venerdì 28 aprile 2017, alle 10.30 nell’Aula Magna “ Lore nzo Scillitani” per proporre
“Gran Consiglio”, una pagina di storia contemporanea agli alunni delle classi del secondo biennio e
del quinto anno.

Prof.ssa Maria Grazia C. Galelli
Responsabile del Dip artimento di Stor ia e filosofia
Foggia, 22 aprile 2017
BREVE DESCRIZIONE DELLO SPETTACOLO

24 luglio 1943 – Il Gran Consiglio de l Fascismo si riunisce per discutere la deposizione di Benito Mussolini.
Rinchiuso all’interno de l suo studio di Palazzo Vene zia, il Duce ricorda come il destino lo ha condotto, partendo
da umili origini ad e ssere il capo supre mo de ll’Italia. Un’incre dibile parabola che avre bbe ispirato l’ascesa al
potere di Adolf H itler e trascinato un uomo che si cre de va un genio a lla totale disfatta militare. Il ritratto di un
uomo autoritario e determinato, ma anche sentimentale e profondame nte umano, che si rive la, intimamente, ne l
suo momento di maggiore vulnerabilità .

POSSIBILI COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

Oltre gli argome nti trattati ne llo spettacolo che si inseriscono ne l ciclo di inse gnamento di Storia, e sistono
spunti interdisciplinari che si possono trarre dalla rappresentazione, quali: letteratura europea, musica, arte,
scienza e medicina.

POSSIBILITÀ DI APPROFONDIMENTO

È possibile de dicare un lasso di te mpo dopo la fine dello spettacolo per un eve ntuale colloquio con gli studenti e
con l’attore per approfondire la storia de llo spettacolo stesso e com prendere le dinamiche di rappre sentazione di
un’opera teatrale.

N.B. Si allega la “Guida allo spettacolo” fornita dall’autore per consentire una partecipazione
consapevole e attiva allo spettacolo

RECENSIONI
http://www.tomcorradini.it/it/press -e-recensioni/
Michael Calcott’s Fringey Bits
Mussolini che riflette sulla sua vita e carriera politica può sembrare un tema abbastanza pesante ma Tom
Corradini ha creato un ritratto di un clown affascinante. Si tratta di una rappre sentazione satirica che ha
spe ssore . Uno spettacolo e cce lle nte e una sple ndida performance …
Emma Moriconi – Il Giornale d’Italia
Uno spettacolo comico ma intimo, a tratti persino romantico …
Federico Serretta – Teatro.it
Un Mussolini privato nell’ora della sua caduta …
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Three wee ks – Tom Corradini pre senta una ve duta intelligente e buffa di cosa spinge veramente i nostri eroi a
muoversi, mentre rie sce a far salire il pubblico sul palcosce nico per assiste rlo

