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Un percorso sulla storia dell'eresia dal Medioevo fino a Galileo Galilei.

Lo spettacolo narra le vicende di alcuni uomini e donne che nel corso dei 

secoli hanno deciso di difendere fino in fondo le proprie scelte di libertà di 

parola e pensiero pagandone un prezzo molto alto.

Con: Antonio Catalano, Davide Filippi, Valentina Parisi, Giuseppe Viaro
Luci, Oggetti di scena e Testi: Auló Teatro
Regia e Drammaturgia: Manuela Frontoni

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo stabilisce che ogni 
individuo ha il “diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso 
il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di 
cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni 
mezzo e senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso 
la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua 
scelta".

Cosa significa applicare questo diritto nella pratica quotidiana?
E nell’arte?
Che cosa significa difendere la propria libertà di pensiero, parola ed 
opinione?
Fino a che punto si è disposti a farlo?
Fino a che punto si è disposti a lottare?
Quando le condizioni sono avverse, quale è il punto di rottura?
Dove si insinuano paure, insicurezze e fragilità?
Nei nostri spettacoli noi investighiamo il passato, attraverso 
personaggi realmente esistiti.
Ma l’attenzione al passato non vuole essere una rievocazione storica, 
anche quando i nostri spettacoli vengono costruiti in base all’edificio 
storico in cui vengono rappresentati.
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scheda tecnica

Spazio: lo spettacolo è particolarmente adatto per spazi non 
convenzionali.
Lo spazio scenico è composto da un prologo, un epilogo e due 
“stanze” dove si raccontano le storie di due diversi personaggi. 
E’ possibile utilizzare sia un luogo già in precedenza suddiviso in 
stanze oppure un grande luogo senza divisioni interne. 
Le misure delle singole “stanze” che compongono lo spazio scenico 
sono riportate nelle planimetrie. 
Lo spazio deve essere completamente oscurabile. 
Spettatori: la disposizione degli spettatori varia in base alle singole 
stanze. (vedi planimetrie allegate). 
Gli spettatori sono disposti sullo stesso piano dello spazio scenico. 
Il numero massimo di spettatori ammessi varia in base alla location 
individuata. 
Non può comunque superare un massimo di 99 spettatori. 
ATTENZIONE: le sedie degli spettatori debbono essere mobili (non 
fisse). 
Pavimentazione: la pavimentazione dello spazio scenico all’aperto 
deve essere adatta per i trampoli (piastrelle ruvide o prato). 
La pavimentazione (esterna ed interna) deve essere piana e livellata.
Audio e Luci: vedi schede allegate e descrizione per ciascuno spazio 
scenico.
Camerini: un luogo con luce elettrica, servizi igienici e possibilmente 
uno specchio. Il camerino deve essere sul luogo dello spettacolo o 
nelle immediate vicinanze.  
Si richiedono 6 sedie.
Tempi di allestimento e disallestimento: dodici ore prima dello 
spettacolo, cinque ore dopo lo spettacolo. 
IMPORTANTE: necessità di un sopralluogo almeno 20 giorni prima 
dello spettacolo. 
Durata: 90’
Altro: presenza di fiamme vive (vedi spiegazioni allegate)
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Investighiamo il passato per leggere la nostra contemporaneità.
Le vite reali di coloro che ci hanno preceduto ci aiutano a porre 
domande concrete a noi stessi, come artisti e agli spettatori, come 
testimoni.
Fare teatro per noi è un atto concreto, vero.
E’ squarciare il velo delle buone maniere e delle convenzioni e 
guardare in fondo a noi stessi e, facendolo, cercare di spingere lo 
spettatore a fare altrettanto.
Questa è la sfida, la tensione che ci anima.


