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LO SPETTACOLO 
	 I segreti per gli adolescenti sono all’ordine del giorno. Ma cosa succederebbe se 
rischiassero di essere resi pubblici?  
	 Cinque ragazzi, molto diversi tra loro, sono costretti a rimanere chiusi nella stessa stanza 
per tutta la notte e il gioco malato del loro misterioso persecutore prevede il superamento di 
alcune prove, al fine di poter salvaguardare la natura privata dei loro segreti. 

	 “Break” come pausa da un sistema scolastico che tende a catalogare gli studenti. 
	 “Break” come voglia di rompere il sistema, le regole, le etichette. 
	 “Break” come desiderio di scappare dagli stereotipi. 
	 “Break” da Breakfast club, film cult del 1985 che mostra lo spaccato dell’adolescenza di 
quegli anni. Lo spettacolo prende esplicitamente spunto da quell’idea, ma porta avanti l’orologio. 
	 Adulti e adolescenti, cyberbullismo, microcriminalità e droghe sono la punta dell’iceberg di 
questo spettacolo che vuole dare voce a quelli che sono i problemi e le urgenze del mondo di 
oggi. 
  
	  

GUARDA QUI 
il video promozionale! 
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GENITORI
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CYBERBULLISMO

IDENTITÀ

http://www.inteatro.eu
https://www.youtube.com/watch?v=N8rizJIboO8


ASPETTI PRATICI  
Pubblico  

Scuole Secondarie di I grado - classe 3^ 
Scuole Secondarie di II grado - tutte le classi 

Durata 

La proiezione dello spettacolo ha la durata di 1 ora e 15 minuti circa. A seguire il dibattito di 10 
minuti e la compilazione del questionario di 5 minuti. Si prevede quindi una durata totale di 1 ora e 
30 minuti circa. 

Costi  

Per gli eventi organizzati per gli studenti degli istituti scolastici si richiede un contributo di 3,00 € a 
ragazzo/a. 
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UN UTILE FEEDBACK PER L’ISTITUTO 
	  
	 Lo spettacolo non finisce qui! 

	 Alla fine della rappresentazione è previsto un momento di dibattito tra attori e studenti e la 
compilazione di un questionario anonimo. Un valido feedback che verrà lasciato alla scuola come 
un utile strumento d’indagine per conoscere al meglio la realtà del proprio istituto. 

LEGGE 29 MAGGIO 2017, N. 71 - CYBERBULLISMO 
	 Secondo la legge n.71 del 29 maggio 2017 sul cyberbullismo, le scuole hanno il 
compito di promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e l’educazione 
ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche. 
Il metodo di educazione è trasversale e può concretizzarsi anche attraverso la visione di uno 
spettacolo e da quello che da esso ne può conseguire. 
	 “Break” affronta il cyberbullismo e lo pone al centro dell’azione teatrale. In questo modo lo 
spettacolo diventa un utile strumento di prevenzione, ma soprattutto un’occasione per l’Istituto 
e per gli studenti di affrontare l’argomento. 
	 Inoltre, la stessa legge impone al dirigente scolastico di informare tempestivamente, 
qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori 
dei minori coinvolti. Grazie ai questionari distribuiti, compilati e raccolti a fine spettacolo, che in 
seguito verranno lasciati all’Istituto, sarà più facile indagare sulle urgenze dei propri studenti. 
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IDENTITÀ DIGITALE / IDENTITÀ REALE 
LABORATORIO TEATRALE 
	 La Compagnia propone, inoltre, alle singole classi che hanno assistito allo spettacolo un 
percorso laboratoriale in grado di far riflettere i ragazzi sul tema dell’identità. 

Il percorso teatrale 

	 Il percorso si articola in tre incontri di 1 ora e mezza che verteranno l’attenzione 
sull’identità reale di ciascuno, proseguiranno verso l’identità di gruppo e, infine, si cercherà di 
comprendere e definire insieme l’identità digitale.  
	 A guidare gli studenti lungo la scia che ricalca la storia raccontata nello spettacolo, saranno 
gli stessi interpreti in orari e spazi da definire con il Dirigente Scolastico. 

	 Il laboratorio teatrale è opzionale ed è possibile aderirvi anche dopo la visione dello 
spettacolo. 
	 Il contributo richiesto è di 5,00 € studente per un minimo di 20 studenti partecipanti. 

Compagnia Òddot5  di 115 www.inteatro.eu

BREAK

http://www.inteatro.eu


DICONO DI “BREAK” 
	 Il testo è stato sottoposto a diverse figure professionali dei settori interessati. Quelli che 
riportiamo sono i commenti che sono stati rilasciati in merito allo spettacolo e al progetto. 

Alessandra Falomi (docente di Lettere) 
	 Un testo vivace, una storia intrigante, dialoghi serrati, personaggi che conosciamo a poco a 
poco ma che ci risultano immediatamente familiari. “Break” ha la leggerezza disincantata di un teen 
movie anni ’80 ma anche la costruzione narrativa di un thriller classico, uniti ad una riflessione non 
scontata sugli stereotipi giovanili. 
	 La costruzione della propria identità, l’affrancarsi dalla famiglia, il superamento di pregiudizi, la 
trappola del conformismo e dell’anticonformismo, la solitudine, il senso di ribellione ed 
emancipazione, il protagonismo spesso distorto, sono alcuni dei temi che la visione dello spettacolo 
può invitare a trattare in classe, riflettendo e dialogando con gli studenti sulla adolescenza, età 
complessa da vivere e da definire ma meravigliosamente affascinante nei suoi dubbi, lotte, sospiri. 
	 Da insegnante di lettere, sfrutterei l’empatia trasmessa dai personaggi ed il dibattito 
successivo allo spettacolo per promuovere rielaborazioni scritte (anche di gruppo) incentrate 
sull’introspezione e la critica sociale e proporrei ai ragazzi di cercare collegamenti con le tematiche 
esistenziali e le strategie narrative trattate dai grandi autori della letteratura e della poesia affrontati 
nel corso dell’anno, magari riuscendo a stupirli nel ritrovare attualità e affinità nei “grandi classici”. 

Ilaria Antico (psicologa, psicoterapeuta) 

	 “Break" è il racconto della ‘rottura’, della frattura che crea l'adolescenza dentro ogni ragazzo 
e così anche nei genitori, nella famiglia e negli adulti che ha al suo fianco. La rottura con la continuità 
dell'infanzia e con la continuità dell’immagine di sé. Qualcosa cambia in maniera improvvisa e 
turbolenta tanto nel corpo quanto nella mente: spesso non ci si riconosce e ci si sente soli. 
	 Anche i protagonisti di “Break” si sentono costretti ad assumere un maschera, un alter ego, 
che permetta, ad ognuno di loro, di affrontare meno dolorosamente la loro crescita. Che li aiuti a 
tollerare la solitudine e l’incomprensione delle loro famiglie. Ognuno ha una ferita, un dolore, ma 
cerca di allontanarlo da sé. Ma le maschere, in fondo, amplificano la solitudine e l'impossibilita di 
riconoscersi l'uno nello sguardo dell’altro. 
	 In questo scenario, la tecnologia può essere un antidoto alla solitudine, alla paura e al 
silenzio, anche se il rischio di rimanervi imprigionati resta forte e pericoloso. Il computer chiede ad 
ognuno che vengano svelati i propri segreti e questo vuol dire gettare la maschera. 
	 Dentro le parole di questi personaggi si possono sentire vibrare le varie e molteplici voci 
dell’adolescenza: voci a volte rabbiose, altre urlanti e prepotenti, altre troppe silenziose e spaventate, 
altre apparentemente fredde e un po' superficiali. Voci che sembrano nascondersi attraverso questo 
modo di raccontarsi, ma che in realtà hanno anche un altro ritmo dentro di loro che resta 
sottotraccia. 
	 Perché, in fondo, quello che ogni adolescente desidera è di poter essere trovato laddove si è 
nascosto e di essere compreso in quella solitudine che, se non viene avvicinata e ascoltata, può 
diventare un luogo troppo stretto per tutti i sogni, i desideri, le speranze e il coraggio che porta con 
sé. 

Antonio Panella (attore, regista, clown dottore) 

	 “Break” è un testo che segue un’urgenza e spesso il teatro si muove da un’urgenza, quella di 
rompere dei muri. Prima di tutto mi ha colpito il desiderio di portare in scena una storia che parlasse 
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di adolescenza perché ritengo che, in un’epoca come la nostra, sia sempre più importante creare 
ponti, smuovere credenze e opinioni per arrivare all’incontro. 
	 Le differenze generazionali si portano con sé inevitabilmente e organicamente delle occasioni 
di scontro. Sarebbe sempre bello e utile se lo scontro si trasformasse in opportunità di conoscenza e 
di cambio reciproco da parte di chi è coinvolto. 
	 Testi come questo, possono permettere di rompere dei pregiudizi, dare delle occasioni e 
creare ponti tra generazioni, tra ruoli, tra familiari. Mi auguro che ci siano molte occasioni di visione di 
questo spettacolo, anche in contesti extra teatrali come scuole, centri di aggregazioni e mi auguro 
che il pubblico sia misto come fasce di età; per cogliere, attraverso il teatro, un’opportunità di 
reciproca conoscenza. 

	 Riportiamo alcuni commenti estratti dai questionari anonimi raccolti durante la tournée nelle 
scuole superiori del Tigullio nell’a.s. 2018/19: 

14 anni  
• Attuale. 
• Coinvolgente e d’aiuto. 
• Romantico. 
• Questa esperienza mi è servita tanto, soprattutto perché ho passato tutto quello che di doloroso  

hanno dovuto affrontare i personaggi e purtroppo so cosa vuol dire conviverci.  
• I temi che avete portato sarebbero da affrontare più spesso. È molto importante capire il mondo 

da cui siamo circondati. 
• Ho capito che devo sempre cercare di capire ciò che c’è sotto la maschera delle persone.  
• Io sono una persona insensibile. Ho sentito un sacco di storie che potevano essere tristi, ma non 

mi hanno lasciato niente. Invece questa esperienza sì. 
• È molto interessante perché fa pensare. 
• Io penso che sia un utile motivo di discussione sui problemi dei ragazzi di oggi, ai quali sembra 

che nessuno si preoccupi. 
• Spettacolo bellissimo, mi ha coinvolto e fatto riflettere sul fatto di giudicare le persone da una 

prima apparenza. 
• Realistico: basta una parola per tutto. 

15 anni 
• Sono felice che si affrontino questi problemi anche attraverso il teatro. 
• Mi sono sentita capita. 
• Avete colto le problematiche di noi ragazzi. Speriamo che i prof e non solo, si sveglino e non ci 

facciano solo studiare, ma anche vivere. 
• L’esibizione mi ha permesso di immedesimarmi facilmente nei vari personaggi. 
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16 anni 
• Penso che sarebbe molto utile tenere dei dibattiti a scuola che riguardassero i temi affrontati nello 

spettacolo. 
• Forte. 
• Lo spettacolo offre ai giovani la possibilità di andare oltre ai pregiudizi, le apparenze e le etichette  

sociali.  
• Mi è piaciuto molto perché tratta temi importanti, ed essendo recitato da giovani è ancora più 

d’effetto. Secondo me è molto importante organizzare eventi di questo genere per aiutare i ragazzi 
a parlare dei loro problemi. 

• Uno degli spettacoli più belli a cui abbia assistito. 

17 anni 
• Ho apprezzato la vostra astensione politica. 
• Mi avete aiutato a vedere tutto da un’altra prospettiva. Grazie! 
• Lo spettacolo, affrontando temi quotidiani e reali, mi ha fatto riflettere molto e vorrei che alcuni dei  

nostri insegnanti e persone esterne specializzate, approfondissero questi argomenti in classe. 
• Sembravano persone reali, con problemi reali e con una reale difficoltà ad esprimersi con gli altri. 
• Potrebbe dare coraggio alle persone che si trovano in queste situazioni ad aprirsi con qualcuno ed 

esporre i propri problemi. 
• Mi è piaciuto molto, perché mi ha dato fiducia nelle persone: è bello sapere che degli adulti come 

voi sappiano della nostra esistenza e che abbiamo molti problemi. 
• Mi sono sentita un po’ come se fosse la mia storia. 

18 anni 
•  Tornerò in classe con domande e riflessioni. 
•  A tratti commovente. 
•  Molto attuale. È riuscito a divertire e al contempo a far riflettere su tematiche che spesso passano 

in secondo piano, benché tutti siano consapevoli della loro esistenza. 
• Ero una di quelle persone che pensava fosse stato uno spreco di tempo, ma mi sono dovuta 

ricredere. 
• Mi sono divertita molto e soprattutto ho capito molte cose. 
• Bravi! Spettacolo coinvolgente e bel messaggio: siamo tutti uguali, quindi ci vuole rispetto 

reciproco. 
• Esperienza molto bella e che merita di essere portata in ogni scuola. 
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COMPAGNIA ÒDDOT5 
	 La compagnia teatrale “ÒDDOT5” nasce nel 2017 in seno a diverse realtà teatrali della 
zona del Tigullio. Il comune intento dei suoi componenti è quello di porre le giuste domande circa 
il mondo in cui viviamo, in modo che il suo pubblico possa trovare la sua personale risposta. 
	 Una mission puramente legata alle dinamiche sociali, senza nulla togliere al sano gusto 
artistico. 

Chiara Pellegrini 
  	 Dal 2015, presso la comunità psichiatrica “Villa Gritta” di Cogorno (GE), ha 
l’occasione di affiancare due artisti quali la danzomovimento terapeuta Silva Masini, 
nello spettacolo “Espressioni dal Circo”, e il regista Antonio Panella in un laboratorio di 
teatroterapia che sfocia nel 2016 con “Il cuore di Chisciotte”. Quest’ultimo viene 
replicato l’anno successivo al “Festival Andersen” di Sestri Levante (GE) insieme ai 
bambini della scuola elementare di Riva Trigoso (GE) all’interno di un progetto 
scolastico per il quale vincono il primo premio ‘A scuola di Costituzione’. 

	 Sempre con Antonio Panella, nel 2016, prende parte al progetto ‘Il menù della 
Memoria’ all’interno di diverse case di riposo del territorio chiavarese. Il laboratorio si conclude con lo 
spettacolo “Quando sarò vecchio”, che vince il Premio Francesco Dallorso 2016 per il teatro. 
	 Nel 2016 segue il laboratorio teatrale dell’associazione ‘Scena Madre’ di Lavagna (GE) e inizia a 
collaborare con loro nei corsi per bambini e come attrice in diversi spettacoli nelle scuole dell’infanzia. Con loro 
prende parte anche al reading multimediale “Liguritudine”, vincitore della menzione come miglior composizione 
teatrale all’interno del progetto ‘il dialetto sul palco’ della Regione Liguria. 
	 Negli stessi anni studia canto presso la scuola ‘MusicArt’ di Rapallo. 
	 Attualmente laureanda al corso per Tecnico di Riabilitazione Psichiatrica presso l’Università degli Studi 
di Genova, ha partecipato nel 2018 alle attività del ‘Gruppo Teatrale Stranità’ di Anna Solaro al Teatro 
dell’Ortica di Genova e al Workshop “Costruire la Scena” con Paolo Nani. 
	 Vincitrice del Concorso per autori teatrali ‘Teatro in cerca d’autore’ 2021 con il testo “Q: l’eroe che 
inseguì la blatta” scritto a otto mani assieme a F. Luciani, F. Spiccio e M. Moretti. 
	 Dal 2021 collabora con l’associazione culturale “Nassa Rapallo” per la promozione di progetti  che 
pongono al centro i giovani e la cittadinanza. 

Federico Luciani 
	 Laureato, nel 2014, in Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo 
(DAMS) – ambito teatro, presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Bologna con tesi conclusiva sul teatro sociale. 
	 Già allievo della Scuola di Recitazione dell’Odeon di Chiavari dal 2000 al 
2008, la sua formazione prosegue attraverso workshop e laboratori con importanti 
attori, performer e registi, quali Fiona Dovo, Armando Punzo, Enrico Castellani e 
Valeria Raimondi di Babilonia Teatri, Nicoletta Bernardini, Massimo Mesciulam, Marco 
Sciaccaluga, Giorgio Gallione e Paolo Nani. 
	 Dal 2012 al 2016 collabora con il ‘Teatro Necessario Onlus’, associazione che opera all’interno della 
Casa Circondariale di Genova Marassi al fine di usare il teatro come strumento di riabilitazione sociale dei 
detenuti. 
	 Tra il 2014 e il 2015 è il referente teatrale de ‘il Porto dei piccoli Onlus’, associazione che opera 
all’interno dell’Istituto G. Gaslini di Genova e in altre pediatrie d’Italia, per portare gioco e divertimento ai 
bambini degenti. 
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	 Nel 2015 firma la regia di “Pinocchio, dove sei?”, spettacolo per bambini andato in scena al Teatro 
Duse di Genova, commissionato dalla Polizia di Stato – Questura di Genova a conclusione di ‘Insieme per te’, 
progetto di prevenzione delle dipendenze rivolto alle scuole elementari della Provincia. 
	 Dal 2017 lavora per il Teatro di Cicagna curando i laboratori teatrali per ragazzi e dal 2022 anche la 
rassegna di teatro didattico per le scuole. 
	 Tra il 2016 e il 2019 ha frequentato la Scuola di Formazione in Teatroterapia di Colico, diretta da Walter 
Orioli e Roberto Motta. 
	 Tra il 2018 e il 2020 ha fatto parte del gruppo GAIS (Giovani Ambasciatori In Scena) del Teatro 
Nazionale di Genova, firmando diversi video e scrivendo per il magazine online Mind the Clap. 
	 Autore di testi teatrali messi in scena in diverse regioni italiane, dal 2016 conduce laboratori teatrali per 
bambini, ragazzi e adulti. Mentre nel Tigullio collabora con scuole, centri di riabilitazione per l’età evolutiva 
(‘Officina Imparo e Vado’ di Chiavari, ‘Dire Fare e Pensare’ di Rapallo), compagnie teatrali (‘ScenaMadre’, 
‘Compagnia Òddots’), associazioni culturali (‘Arciragazzi Tigullio’, ’Il tuo verso’ di cui è Presidente) e A.S.D. 
(’Officina delle Arti’, ‘Wonderland’). 
	 Vincitore del Concorso per autori teatrali ‘Teatro in cerca d’autore’ 2021 con il testo “Q: l’eroe che 
inseguì la blatta” scritto a otto mani assieme a C. Pellegrini, F. Spiccio e M. Moretti. 
	 Nel 2022 collabora con la Zanichelli organizzando il webinair di formazione “La scuola come teatro 
delle relazioni” sulla strategia comunicativa per docenti. 

Francesca Spiccio 
   Nel 2015 comincia la sua formazione teatrale frequentando il corso di 
improvvisazione teatrale di un anno presso Campo Teatrale di Milano. 
     Continua il suo percorso attraverso l’associazione ‘Scena Madre’, seguendo il 
corso per tre anni e collaborando come conduttrice di laboratori per l’infanzia e come 
attrice. Con la stessa compagnia, nel 2017, porta in scena lo spettacolo “SOMS - 
Storie Ostinate di Memoria e Speranza” a San Giovanni Valdarno (AR) in 
collaborazione con la regione Piemonte. Sempre con l’associazione ‘Scena Madre’, nel 

2018, prende parte a produzioni inserite nell’evento annuale “Andersen Festival” a Sestri Levante (GE) e nella 
rassegna teatrale ‘Amici del Brunzin’ a Lavagna (GE). Partecipa al reading multimediale “Liguritudine” che 
vince la menzione come miglior composizione teatrale all’interno del progetto ‘il dialetto sul palco’ della 
Regione Liguria.  
	 Frequenta per quattro anni il corso di canto presso la scuola di musica “MusicPro” a Carasco (GE), 
esibendosi in diversi locali ed eventi nella riviera ligure di Levante. 
	 Tra il 2019 e il 2020 frequenta il Corso di Voce Narrante “Con la Tua Voce” con Alberto Bergamini 
presso il CFA (Centro di Formazione Artistica di Luca Bizzarri). 
	 Vincitrice del Concorso per autori teatrali ‘Teatro in cerca d’autore’ 2021 con il testo “Q: l’eroe che 
inseguì la blatta” scritto a otto mani assieme a F. Luciani, C. Pellegrini e M. Moretti. 

Maurizio Lerici 
	 Diplomato al liceo linguistico, sin da piccolo segue corsi pomeridiani e serali 
tenuti dalla compagnia teatrale ‘Il Portico di Salomone’ di Rapallo e dall’associazione 
culturale ‘Scena Madre’ di Lavagna, partecipando così ad alcune rassegne teatrali del 
Tigullio quali l’“Andersen Festival” a Sestri Levante (GE). 
	 Inoltre ha frequentato per un paio d'anni corsi di canto e ballo. 
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Michele Moretti 
   Inizia la sua formazione teatrale con l’associazione culturale ‘Scena Madre’, 
seguendo il corso per tre anni, collaborando come conduttore dei laboratori per 
bambini e come attore. Ottiene, infatti, il ruolo di co-protagonista nello spettacolo per 
ragazzi “Compiti a casa” creato dalla stessa compagnia nel luglio 2017 e che lo porta 
ad esibirsi oltre regione, in teatri di Torino, Pavia, Casale Monferrato e Firenze. Sempre 
con ‘ScenaMadre’, nel 2018, prende parte a produzioni inserite nel grande evento 
annuale “Andersen Festival” di Sestri Levante (GE) e nella rassegna teatrale ‘Amici del 

Bronzin’ di Lavagna (GE). Prende parte a “Liguritudine”, reading multimediale vincitore della menzione come 
miglior composizione teatrale nel progetto ‘il dialetto sul palco’ della Regione Liguria. 
	 Rivolgendosi ai passanti più curiosi, porta personalmente in scena, in alcune piazze della Liguria, lo 
spettacolo di sua creazione dal titolo “Dal più grande al più piccolo” che affronta il valore delle prospettive e 
delle proporzioni nella vita quotidiana con l'aiuto della storia e della fisica. 
	 Vincitore del Concorso per autori teatrali ‘Teatro in cerca d’autore’ 2021 con il testo “Q: l’eroe che 
inseguì la blatta” scritto a otto mani assieme a C. Pellegrini, F. Luciani e F. Spiccio. 
	 Dal 2021 collabora con l’associazione culturale “Nassa Rapallo” per la promozione di progetti  che 
pongono al centro i giovani e la cittadinanza. 
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