TEATRO DELL’ELFO The History
Boys 20 marzo Teatro Pasolini
di Cervignano del Friuli
A sei anni di distanza dal debutto inglese, Ferdinando Bruni e
Elio De Capitani firmano la regia di The History Boys,
spettacolo diventato immediatamente un caso, sia per la
risposta entusiasta degli spettatori più giovani sia per il
riscontro positivo della critica. Un successo confermato dai
tre premi Ubu vinti nel 2011 (“Miglior spettacolo dell’anno”,
“Miglior attrice non protagonista” per Ida Marinelli
sostituita in questa stagione da Debora Zuin, “Miglior attore
o attrice under 30” per i ragazzi
interpreti dello
spettacolo) e dal recente Premio Le Maschere del Teatro
Italiano assegnato a Bruni e De Capitani per la miglior regia.
Ambientata negli anni ’50, in una classe di adolescenti
all’ultimo anno del college, alle prese con gli esami di
ammissione all’Università, la commedia di Alan Bennett mette
in scena un gruppo di ragazzi molto diversi tra loro ma
affiatati: dal leader della classe, il donnaiolo Dakin, al
fragilissimo Posner, innamorato – per nulla segretamente – di
lui, fino al poco convenzionale Scripps , in crisi spirituale.
L’insegnante di inglese, Hector (“irresistibile” attore e
regista Elio De Capitani) e quella di storia, Mrs Lintott,
cercano di stimolare la loro curiosità al di là dei percorsi
consueti e preconfezionati, infischiandosene del prestigio,
delle tradizioni, dei primati e dei punteggi scolastici,
mentre il preside (Gabriele Calindri), per buon nome della
scuola, li vorrebbe tutti a Oxford o Cambridge. Nasce così uno
scontro tra lo stile anticonformista di alcuni professori e
l’ortodossia della tradizione.
The History Boys

di Alan Bennett regia Ferdinando Bruni e

Elio De Capitani con Elio De Capitani, Gabriele Calindri,
Marco Cacciola, Debora Zuin, Giuseppe Amato, Marco Bonadei,

Angelo Di Genio, Loris Fabiani, Andrea Germani, Vincenzo
Zampa, Alessandro Rugnone traduzione Salvatore Cabras e Maggie
Rose una produzione Teatro dell’Elfo
Per info e prevendite Teatro Pasolini, piazza Indipendenza 34,
Cervignano, tel. +39 0431 370273, info@teatropasolini.it,
www.teatropasolini.it

