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Al Teatro DUSE Di Bologna "LA PAURA" dal racconto di Federico De
Roberto
Dal 24 al 27 ottobre, ore 9:30. Il 25 replica anche ore 21.

Forlì, 24/10/2016 - 17:55 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura (/comunicati-
stampa/it/arte%20e%20cultura)) DUSEscuola 

Al Teatro DUSE Di Bologna "LA PAURA" dal racconto di DE ROBERTO 

Dal 24 al 27 ottobre, ore 9:30. Il 25 replica anche ore 21. 

Al Teatro Duse di Bologna, via Cartoleria 42: 
LA PAURA 

Da un racconto di Federico De Roberto 

Con Daniel Dwerryhouse. 

(FOTO Dietrich Steinmetz). 

ADATTAMENTO E REGIA Francesco Bonomo. 

UNA PRODUZIONE 

Teatro di Sardegna, Goldenart Production, La Casa Delle Storie e Rialto Sant’ambrogio 

Dopo l’inaugurazione e aspettando il via della stagione di prosa, quattro mattine e una sera dedicate a
proporre, nel ridotto del DUSEpiccolo, una grande storia della prima guerra mondiale.
L’appuntamento che apre la stagione dedicata alle scuole. 

Al Duse, dopo la serata inaugurale con gli allievi della BSMT e aspettando il debutto della stagione di
Prosa, si apre il ciclo di appuntamenti dedicato alle scuole secondarie di primo e secondo livello, il
DUSEscuola. Il primo spettacolo, nelle mattine da lunedì 24 ottobre a giovedì 27 (con replica il 25 alle
ore 21) sarà con La Paura un progetto di Teatro di Sardegna, Goldenart Production, La Casa delle
Storie e Rialto Sant’Ambrogio con Daniel Dwerryhouse.  
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Tutte le repliche – che si terranno nel ridotto del DUSEpiccolo - sono aperte a tutti gli spettatori. 

Il testo di Federico De Roberto messo in scena da Francesco Bonomo, racconta una storia della prima
guerra mondiale: in alta montagna, in un ambiente inadeguato ad una guerra di trincea, i soldati del
plotone al comando del Tenente Alfani sono dislocati sul Forte del Corbin, prossimi alla “porta
dell’Inferno”. Provengono da tutte le parti d’Italia e parlano dialetti così diversi da creare una lingua
polifonica; per la maggior parte sono soldati improvvisati che il protrarsi della belligeranza ha corroso
e indebolito. In loro è avvenuta una sorta di osmosi tra paura e rassegnazione divenuta ormai
indissolubile. 

Il Tenente Alfani gestisce la turnazione degli uomini che devono raggiungere la postazione avanzata. Il
suo ruolo di ufficiale gli impone di rispettare e dare l’ordine che condurrà i suoi ragazzi ad una morte
ingloriosa e inutile: chiunque di loro si avvia a percorrere quella ‘cinquantina di metri’ viene
inesorabilmente ucciso da un’implacabile cecchino nemico. Per il Tenente Alfani, questa fase della
guerra non rappresenta una semplice routine: il meccanismo della turnazione, così apparentemente
indolore, e scevro da responsabilità individuali e personali, inizia a generare dubbi sulla giustezza degli
ordini fino ad incepparsi del tutto. 

A cento anni di distanza dalla Grande Guerra, La Paura narra la dimensione della vita quotidiana, il
rumore assordante e incessante dell’artiglieria, l’odore della morte e il calpestare i corpi dei caduti
stratificatisi all’interno dei camminamenti. 

BIGLIETTI 

Posto unico repliche mattina € 16  

Posto unico replica serale € 12 

Informazioni e prenotazioni 
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Ufficio di biglietteria 

Via Cartoleria, 42 Bologna 

051 231836 – biglietteria@teatrodusebologna.it 

dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19 

e da un'ora prima dell'inizio degli spettacoli 

INFO: 
www.teatrodusebologna.it 
( Fotoallegata). 

Ufficio Stampa
Giancarlo Garoia 
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Comunicati correlati

GLI ACROBATI SONICS in DUUM al Teatro Duse di Bologna Martedì 1 Marzo ore 21 (/c/BC251376-E214-47C1-921E-
F624C680752F/GLI-ACROBATI-SONICS-in-DUUM-al-Teatro-Duse-di-Bologna-Martedi-1-Marzo-ore-21)  -  A 3 anni
dall’ultima loro performance in città, la compagnia italiana di acrobati e danzatori SONICS fa ritorno a Bologna con lo
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