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Proposta dello Spettacolo Teatrale sul tema del Razzismo per le Scuole 
 

“ LA ZEBRA E LO SCIENZIATO ” 
 

Spettacolo multimediale contro il razzismo, 

le discriminazioni ed ogni possibile mafia 
 

 

Gent.ma/o Dirigente Scolastico, 

 

La informiamo, sperando di farLe cosa utile, che l’Agenzia SOUND POWER SERVICE in 

collaborazione con TEATRO A - Associazione Culturale ARIADNE promuoveranno, 

distribuiranno e metteranno in scena a livello Nazionale per l’Anno scolastico 2019/2020, il 
suddetto Spettacolo Teatrale di cui segue la scheda tecnica: 
 

Di e da L.Colonnetti e G.P. Chiorino 
Drammaturgia e regia Valeria Freiberg 
Con Cristina Colonnetti e Giacomo De Rose: 

 

Lo spettacolo "La Zebra e Lo Scienziato", diretto da ValeriaFreiberg, è senz’altro un’esperienza di 
teatro multimediale che racchiude in sé la volontà di creare le premesse per una nuova percezione del 
teatro di prosa. 
Lo spettacolo segue con precisione quasi novecentesca il destino individuale dei protagonisti della 
narrazione,”La zebra” e Lo scienziato appunto (dalla cui storia d’amore ha inizio la storia) 
interrogandosi sull'essenza del conflitto storico: un modo per trattare i temi, quanto mai attuali, del 

razzismo, della discriminazione e dell’atteggiamento mafioso che iniziò a pervadere il nostro paese 
,in maniera più evidente ,dopo gli anni trenta ,evidenziando i meccanismi sociali, culturali, politici che 
vi stanno alla base e facendone così occasione di più ampia consapevolezza. 
L'idea principale è quella di far rivivere al pubblico il ricordo di una persona straordinaria, 
personaggio storico realmente esistito ed a suo modo simbolo della resistenza, ma anche quello di 
riflettere sulla contrapposizione fra la “disumanità” dell'oblio di alcuni anni di storia del nostro paese 
e l'irripetibilità del singolo destino umano. 
Il prof. Gustavo Colonnetti, personaggio storico che ha ispirato lo spettacolo, - torinese di nascita e 
per vocazione-, ha vissuto una vita intensa proiettata nel futuro da non lasciare spazio ai ricordi del 
passato o ai flash back autobiografici. Eppure, rileggendo oggi il materiale storico da lui lasciato, 
diventa evidente l'importanza e l'attualità del suo operato: la sua vita suscita il più vivo interesse 
per gli aspetti culturali fra guerra e dopoguerra mettendo in luce una viva emozione. L'archivio, 
tuttavia, non dice tutto e quindi, non rende interamente giustizia alla sua figura complessa, moderna, 
ancora da scoprire con una vita privata ed emotiva da romanzo. 
 

Allestimento: 
 

Il taglio dell’allestimento è quello di una “narrazione poetica”. 
La Zebra e Lo Scienziato è un'operazione audace che tenta, da una parte, di raccontare al pubblico 
una storia d'amore - onnipresente ed appassionata – dall’altra, di narrare lo spirito tenace che anima 
l'Italia negli anni tumultuosi e a volte confusi sulla soglia del secondo conflitto mondiale. 
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Note di regia: 
 

Afferma la regista Valeria Freiberg: “Il peggior contenitore della memoria storica è la memoria 
umana. Il più bel contenitore della memoria storica è la celluloide. Abbiamo voluto trovare un mezzo 
per attivare un meccanismo della memoria condivisa e convissuta. 
Abbiamo voluto "alleggerire" la recitazione degli attori trasferendo l'accento del conflitto scenico 
sullo schermo e sui mezzi multimediali. Abbiamo tolto l'apparenza "monumentale" dalle vite dei nostri 
personaggi per poter creare un dialogo diretto con il tempo che scorre. Abbiamo voluto parlare di 
loro in modo "antibiografico" senza creare una trama, ma raccogliendo degli ingredienti necessari 
per uno stato d'animo condivisibile al di fuori delle regole generazionali, storiche o sociali. Abbiamo 
voluto ascoltare, insieme al pubblico, la voce della memoria”. 
 

Nota storica: 
 

Gustavo Colonnetti (1886 Torino – 1968 Torino). 
Dal 1922 al 1925 direttore del Politecnico di Torino. 
È direttore del Centro Studi sui Materiali da Costruzione e tra i promotori della fondazione e 
dell'Istituto Dinamometrico Italiano di Torino. Si rifiuta di iscriversi al partito fascista e durante gli 
anni della Repubblica Sociale, espatria clandestinamente in Svizzera, dove nel 1943, fonda e dirige a 
Losanna, una scuola universitaria per rifugiati italiani, permettendo, con assistenza morale e 
materiale, ai migliori studenti rifugiati italiani di proseguire studi poi riconosciuti in Italia. In questo 
è egregiamente aiutato dalla moglie Laura. 
Nel dopoguerra si impegna attivamente in politica come membro della Consulta (1945-1956) e 
dell'Assemblea Costituente (1946-1948). È uno degli autori, dell'emendamento che porterà 
all'affermazione, nell'articolo 9 della Costituzione, che la Repubblica promuove la ricerca scientifica e 
tecnica. È presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 1945 al 1956. In tale periodo 
organizza la ricerca scientifica e dirige la sezione tecnica dell'UNRRA-Casas, abbinandovi 
l'assistenza sociale agli abitanti reintegrati nei villaggi ricostruiti, costituendo con questa esperienza 
l'unico esempio postbellico realizzato in Europa. 
 

Seguirà alla performance un incontro con la regista e con gli attori per dibattere sulle questioni trattate 

e sulle curiosità suscitate. 

 

Lo Spettacolo teatrale ha una durata di circa 60 minuti, sarà messo in scena per gli alunni delle 

scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado, dal mese di Ottobre al mese di Maggio, 

presso teatri, auditorium, aule magne degli istituti scolastici che avranno aderito. Il costo del biglietto è 

di € 10,00 (omaggio ai docenti accompagnatori e agli alunni con disagi), si potrà usufruire di riduzione 

sul costo del biglietto in base alle adesioni e nel caso in cui la compagnia non dovesse avere spese di 

affitto di un teatro. Vi informiamo, inoltre, che nella stessa mattina lo spettacolo teatrale potrà essere 

messo in scena in più repliche. 

 

Affinché ciò possa realizzarsi è prioritaria la Sua collaborazione informando i Docenti del 

Suo Istituto del nostro progetto e compilando la scheda di interesse a partecipare allegata. 

Certi di un Suo gradito riscontro e sicuri di un Suo solerte interessamento, cogliamo 

l’occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti. 

 

 

Trapani lì, 02/09/2019 
 SOUND POWER Service 
        Antonio Colomba 

 
 

 



SCHEDA DI INTERESSE A PARTECIPARE 
 

 
COGNOME ………………………………………………………………………………………….. 
 

NOME ………………………………………………………………………………………………... 
 

DOCENTE DI ……………………………………………………………………………………….. 
 

CITTA' …………………………………………….……… REGIONE …….………………..……. 
 

N. DI CELLULARE …………………………………………………………………………………. 
 

INDIRIZZO E- MAIL ………………………………………………………………………...……… 
 

ESPRIME INTERESSE DI PARTECIPARE 
 

ALLO SPETTACOLO TEATRALE “ LA ZEBRA E LO SCIENZIATO ” SPETTACOLO 

MULTIMEDIALE CONTRO IL RAZZISMO, LE DISCRIMINAZIONI ED OGNI 

POSSIBILE MAFIA PRODOTTO DALL'AGENZIA SOUND POWER IN COLLABORAZIONE CON 
IL TEATRO A – ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIADNE E CHE SARA’ RAPPRESENTATO NEI 
TEATRI, AUDITORIUM, AULE MAGNE DELLE SCUOLE CHE AVRANNO ADERITO 
 

CON CLASSI PARTECIPANTI N° ………………………………………………………………... 
 

E  ALUNNI N° (se possibile fornire un numero indicativo) …………...................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

DELL'ISTITUTO …………………………………………………………………………………….. 
 

DELLA CITTA' DI …………………………………………………………………………………… 
 

VIA ……………………………………………………………………………………. N° …………. 
 

C.A.P. ……………… REGIONE ………………………………………………………………….. 
 

TEL. ………………………………………………………… FAX ………………………………… 
 

INDIRIZZO E-MAIL: ………………………………………………………………………………... 
 

La seguente scheda va compilata e inviata via E-mail all’indirizzo 
 

info@soundpower.it o via fax al n. 0923.1876250 
 

Per informazioni 
Segreteria:  Giusy Scaduto  Cell.:  347.1460634  -  Uff.:  0923.973415 

 

Per informazioni dettagliate sullo spettacolo teatrale 
Attrice e referente:  Cristina Colonnetti  Cell.:  331.3584190 

 
 

 

LA PRODUZIONE AVRA' CURA DI CONTATTARVI PER FORNIRE 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA POSSIBILE PRENOTAZIONE DELLO 
 

SPETTACOLO, DELLE DATE E DEI TEATRI. 
 

 
 

Autorizzazione concessa al trattamento dei dati personali contenuti nel seguente modulo in base art.13 del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

 

Data…………………………..  Firma …………………………………………… 


