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TEATRO PEDONALE 
COMPAGNIA TEATRALE 

L’associazione culturale Teatro Pedonale si propone come realtà formativa, culturale e 
artistica. In questi anni di attività l’associazione è cresciuta e coinvolge un’utenza 
comprensiva di tutte le fasce d’età nella provincia brianzola e milanese.  
Per noi il teatro è il luogo dell’avvenimento, lo spazio in cui indagare la propria umanità, 
creare relazioni profonde e imparare uno sguardo nuovo sulla realtà quotidiana. 
Il nostro obbiettivo è quello di poter essere luogo di ricerca, scoperta e divertimento a 
tutti i livelli: per questo proponiamo spettacoli, corsi e progetti professionali.  
Siamo sempre in cammino verso un linguaggio creativo nuovo e comune a diverse 
espressioni artistiche quali musica, regia, improvvisazione e recitazione promuovendo e 
diffondendo attività artistiche e culturali tramite iniziative di valorizzazione territoriale, 
ambientale e sociale, interventi di teatro sociale in enti pubblici e privati, realizzazione di 
seminari, corsi, stage, laboratori nonché di manifestazioni ed eventi teatrali, musicali, 
artistici, performativi. 

SPETTACOLI PER LE SCUOLE 
Il cuore del nostro fare teatro è la passione alla bellezza e la convinzione che questa 
possa commuovere e parlare a tutti. Questo è il motivo per cui amiamo così tanto 
portare il teatro a scuola: perché in particolare i giovani hanno l’urgenza di incontrare 
qualcosa di bello, che parli alla loro vita, che li faccia riflettere, stupire, imparare, 
conoscere. 
Negli spettacoli che proponiamo attraversiamo i classici e portiamo temi attuali, 
scommettendo sui ragazzi e sul valore didattico che il teatro ha sempre avuto. 
Nella convinzione che “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni sia tra le opere più 
grandi della nostra cultura, proponiamo i seguenti progetti, volti ad aiutare 
l’immedesimazione nel romanzo. 
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ITINERARIO 
MANZONIANO 
Target: Medie inferiori e 
superiori 
Materie coinvolte: lettere 

"Quel ramo del lago di Como, che volge a 
mezzogiorno, tra due catene non 
interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a 
seconda dello sporgere e del rientrare di 
quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, 
e a prender corso e figura di fiume, tra un 
promontorio a destra, e un'ampia 
costiera dall'altra parte." 

Si propone la lettura drammatizzata di alcuni passi de I promessi sposi di Alessandro 
Manzoni, nella convinzione che la lettura ad alta voce, fatta da un attore 
professionista, sia una modalità privilegiata per incontrare un testo. 
L’uso della voce in tutte le sue potenzialità permette all’attore di avviare nei ragazzi 
un processo immaginativo che li porta ad un’immedesimazione difficilmente 
raggiungibile tramite la lettura individuale. 
Questo tipo di percorso permette di far percepire al ragazzo il fascino del testo e la 
grandezza del suo autore. L’attrattiva che esercita la bellezza attiva nell’animo umano 
il desiderio di conoscenza. Il ragazzo, in questo modo, dopo l’impatto iniziale, si 
accosta allo studio e all’approfondimento in classe con l’insegnante con un 
atteggiamento aperto e attivo. 
I brani proposti sono: l’incipit, l’incontro tra don Abbondio e i bravi, dialogo tra don 
Abbondio e Perpetua, dialogo fra Cristoforo e Don Rodrigo, addio monti, la notte 
dell'innominato. 
  
Le letture dei brani vengono proposte all’interno di una visita d’istruzione ai luoghi 
manzoniani. La lettura della conversione dell’innominato all’interno del suo castello 
acquista una forza straordinaria. 
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Proporre il brano dell’addio ai monti o l’incipit davanti alla vista panoramica del lago 
aiuta ancora di più il ragazzo a percepire la straordinaria bellezza dell’opera e lo 
introduce più facilmente nel percorso immaginativo sopra citato. 
Le modalità di questa visita devono essere concordate con la scuola, tenendo conto 
delle esigenze del calendario didattico. 
  
La proposta di itinerario è la seguente: 
  
MATTINA: 
  
	 •	 Prima tappa ad Olate e Acquate 
	 •	 Visita di: la Chiesa di Don Abbondio, la presunta Casa di Lucia di Olate, Il 

Tabernacolo dei Bravi, Il Palazzotto di Don Rodrigo. 
	 •	 Lettura di: incontro tra don Abbondio e i bravi, dialogo tra don Abbondio e 

Perpetua, (cap.I) 
	 •	 Trasferimento a Villa Manzoni.  
	 •	 Visita della Chiesa e del convento di Pescarenico.(Cap. 6 e 8) 
	 •	 Lettura di: dialogo fra Cristoforo e Don Rodrigo, addio monti 
  
Pranzo al sacco all’interno di una struttura attrezzata 
  
POMERIGGIO: 
	 •	 Trasferimento al Castello Dell’innominato a Vercurago 
	 •	 Lettura della notte dell'innominato (Cap. 21) 
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L'INNOMINATO 
Voce recitante Matteo Bonanni 
Chitarra Andrea Motta 

Durata:  90 minuti

Non è un ragionamento, ma un incontro che decide dell’esistenza: non un discorso o 
una morale, ma un affetto e un abbraccio! è ciò che accade all’Innominato ne I 
promessi sposi. 
Protagonisti dei capitoli centrali del romanzo manzoniano sono, oltre all’In- nominato, 
il cardinale Federigo Borromeo e Lucia Mondella. La ragazza viene rapita e condotta 
nel castello, dove incontra il signorotto. Durante il colloquio la fanciulla ad un certo 
punto supplica l’Innominato chiedendogli pietà «In nome di Dio...» ed egli, punto sul 
vivo, risponde: «Dio, Dio, ... sempre Dio: coloro che non possono difendersi da sè, 
che non hanno la forza, sempre han questo Dio da mettere in campo, come se gli 
avessero parlato. Cosa pretende- te con codesta vostra parola. Di farmi...?». 
Allora Lucia pronuncia quella frase che salverà l’Innominato: «Oh Signore! 
pretendere! Cosa posso pretendere io meschina, se non che lei mi usi miseri- 
cordia? Dio perdona tante cose per un’opera di misericordia!» 

L’Innominato passa tutta la notte rinchiuso nella sua camera e Manzoni descrive quei 
momenti regalandoci uno dei brani più alti della letteratura italiana. 
La conversione poi si compie attraverso l’abbraccio incondizionato del cardinal 
Federigo, che accoglie l’Innominato come l’amico più caro. 

Si propone una lettura drammatizzata di queste pagine dei Promessi Sposi di 
Alessandro Manzoni accompagnata dall’esecuzione di alcuni brani musicali che 
sottolineano ed esprimono la crisi esistenziale dell’uomo attraverso il tormento prima 
e la serenità poi, di chi si sente accolto.  
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I PROMESSI 
SPOSI 
L’ANIMA DELLA PAROLA - 
LEZIONE SPETTACOLO 

Target: Medie inferiori e superiori 
Materie coinvolte: lettere 

“Per una di queste stradicciole, tornava bel 
bello dalla passeggiata verso casa, sulla sera 

del giorno 7 novembre dell'anno 1628, don 
Abbondio, curato d'una delle terre accennate 

di sopra: il nome di questa, né il casato del 
personaggio, non si trovan nel manoscritto, 

né a questo luogo né altrove…" 

Si propone la lettura drammatizzata di alcuni passi de I promessi sposi di Alessandro 
Manzoni, nella convinzione che la lettura ad alta voce, fatta da un attore 
professionista, sia una modalità privilegiata per incontrare un testo. Oltre alla lettura 
dei testi, l’attore mostrerà con degli esempi come l’autore utilizzi il suono delle parole 
per creare una partitura ritmica che accompagni il lettore nel percorso di 
immedesimazione: Gli stati emotivi dei personaggi non vengono mai descritti da 
Manzoni ma vengono fatti percepire attraverso il suono delle parole scelte. 
L’uso della voce in tutte le sue potenzialità permette all’attore di avviare nei ragazzi 
un processo immaginativo che li porta ad un’immedesimazione difficilmente 
raggiungibile tramite la lettura individuale.  
L’attrattiva che esercita la bellezza, attiva nell’animo umano il desiderio di 
conoscenza. Il ragazzo, in questo modo, dopo l’impatto iniziale, si accosta allo 
studio e all’approfondimento in classe con l’insegnante con un atteggiamento aperto 
e attivo. 
I brani proposti sono: l’incipit, l’incontro tra don Abbondio e i bravi, dialogo tra don 
Abbondio e Perpetua, dialogo fra Cristoforo e Don Rodrigo, addio monti, la notte 
dell'innominato. 
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