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Pr esent az i one 
 
 
 
Dietro maschere di carta è uno spettacolo che vuole celebrare la 
gioia di vivere fuori dalle grigie gabbie, vuole riportare il colore al 
centro della scena e vuole proporre concretamente la relazione tra le 
persone come mezzo per superare gli ostacoli e le difficoltà. 

 
Dietro maschere di carta è un breve spettacolo che nasce 
dall’esigenza di unire e coinvolgere in un processo pedagogico ed 
artistico una classe prima di un istituto superiore. Per questo, non 
abbiamo scelto di partire da un testo classico, ma dalle suggestioni 
dei ragazzi, dalle loro paure e dai loro sogni, dai loro desideri.  
 
Il copione parla di loro, sono loro i protagonisti della storia che viene 
presentata. Così la loro voce diventa portatrice di un vero messaggio, 
diventa un esempio di coraggio. 
 
Dietro maschere di carta è uno spettacolo che affronta il tema della 
paura e la necessità di superarla tramite il rapporto con l’altro, per 
mezzo del suo sguardo, del suo aiuto. 

 
Le antiche civiltà hanno sempre dato un volto alle paure degli uomini 
attraverso maschere, sculture e riti. La paura veniva celebrata, derisa 
e schernita, affrontata collettivamente.  
 
In ogni epoca storica si è affrontato questo tema ed ognuno, a 
seconda del tempo e dello spazio in cui viveva, ha costruito un rito di 
passaggio dall’ombra alla luce, dalla schiavitù alla libertà, dall’essere 
di pietra all’essere di carne, ossa e sangue. 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Correre da una parte all’altra, voler diventare qualcuno, far girare 
la vita in balìa del quotidiano gioco balordo degli incontri e degli 
inviti, fino a farne una stucchevole estranea. 
Avere paura del giudizio, paura di rimanere soli, di essere lasciati, 
di perdere, di fare la scelta sbagliata!  
 
...è meglio lasciare che il tempo vada, ci sarà tempo, ci sarà 
tempo... 
 
Tempo per essere sé stessi almeno una volta e mostrarsi nella 
propria interezza, tempo per parlare a viso aperto, per esprimere le 
proprie opinioni! 
Questo spettacolo vuole essere come un rito di passaggio, per 
riscoprire, dopo aver riaperto gli occhi, che le nostre maschere 
sono fatte di carta; sotto ogni maschera ci sono dei volti, a volte 
simili, sicuramente diversi l’uno dall’altro: è questa diversità la 
nostra bellezza! 
 
La scena si svolge in uno spazio grigio e impolverato in cui gli 
oggetti sono rimasti chiusi e dimenticati: una stanza metafora 
dell’immobilismo e della paura che non permette agli uomini di 
affrontare scelte di cambiamento e di bellezza.  
In questa stanza vengono imprigionate quelle persone che si sono 
lasciate vincere dalla paura, divenendo passive agli eventi e 
dimenticando cosa significa vivere: sono statue il cui volto è 
nascosto da maschere di carta. 
 
Con l’aiuto di quattro personaggi, le statue riusciranno a ricordare 
la gioia della partecipazione, i propri sogni e i propri desideri, 
motore della vita. Così la stanza muterà il suo aspetto, da grigio 
scantinato a luogo creativo aperto al mondo e ai suoi colori. Sotto 
la polvere comparirà un murales (dipinto per l’occasione dalla 
classe IIISA dell’I.I.S. Leonardo da Vinci) che prende spunto dalle 
opere di Keith Haring, writer statunitense che attraverso la sua arte 
vuole arrivare alle persone con messaggi di pace e libertà.   



 
 

 
 
 
 

        



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Alcuni dettagli tecnici        
 
Lo spazio scenico esige una metratura minima di 10metri di 
lunghezza e 8-10 metri di profondità. 
 
C’è necessità del buio in sala.  
 
Impianto luci: 
la possibilità di posizionare un faro dietro la scenografia 
(effetto ombre), e tre fari davanti. 
 
Per l’impianto di diffusione audio: 
2 casse di media potenza e lettore cd. 
 
 
IMPORTANTE 
 
Tempi di allestimento e disallestimento: 4 ore prima dello 
spettacolo e 1 ora dopo lo spettacolo. 

Se possibile, poter fare una prova generale nello 
spazio preposto allo spettacolo. 
 

Durata: 25 minuti 

                                                                                       


