


 

TEATRO DIANA 
Spettacoli per le scuole 2022/2023 

 

IL DIARIO  
DI ANNA FRANK 

È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie 
speranze perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo 
ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell'intima 
bontà dell'uomo. » 
 
"Il Diario" è il racconto della vita di una ragazza ebrea di Amsterdam, 
costretta nel 1942 ad entrare in clandestinità insieme alla famiglia per 
sfuggire ai campi di sterminio nazisti. Nell'agosto del 1944 i clandestini 
vennero scoperti , arrestati e condotti nel campo di concentramento di 
Westerbork. Anna morirà di tifo a Bergen Belsen, nel marzo del 1945, 
insieme alla sorella Margot.  
Alcuni amici di famiglia riuscirono a salvare gli appunti scritti da Anna 
all'interno dell'alloggio segreto, consegnandoli poi al padre, che ne 
curò la pubblicazione avvenuta nel 1947. 
L’idea di questo spettacolo nasce dalla consapevolezza che il racconto della 
vita di Anna rivissuto attraverso le pagine del suo diario, è straordinario 
perché, come dice Natalia Ginzburg: “…Cominci la lettura con l’angoscia 
di chi conosce già l’epilogo…” 
Una "Commedia Musicale", una lettura semplice e diretta di 
grande fascino che regala emozioni forti ed importanti, recuperando una 
Memoria da cui non si può prescindere per poter guardare al futuro con un 
minimo di speranza e di coraggio 

 
PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2023 

 
COSTO 10,00 € 

 
Info e prenotazioni  

ANGELA SALERNO 3478581839  - ALFREDO CAVALIERE 3933879718 
WWW.LASCUOLAATEATRO.IT - WWW.TEATRODIANAPERLESCUOLE.IT 

 teatrodianaperlescuole@gmail.com 
 

SU RICHIESTA DELLA SCUOLA, E SOLO PER LA VISITA A TEATRO, LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE PUO’ 
GARANTIRE ANCHE IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DITTE QUALIFICATE AD UNA TARIFFA AGEVOLATA 

(Napoli e provincia). 



 

TEATRO DIANA 
Spettacoli per le scuole 2022/2023 

 

Obbligo o Verità 
 
“Obbligo o Verità” scritto da Peppe Celentano in collaborazione con Gianpiero Mirra 
ci racconta Il difficile rapporto tra studenti e professori in un momento problematico 
come quello che la scuola sta vivendo acuito dalla pandemia del Covid 19 del 2020. 
C’è tra gli studenti chi obbliga i propri compagni con atteggiamenti vessatori, a 
comportamenti stupidi e violenti. Negli alunni c’è sempre meno interesse per lo 
studio e la cultura, mentre sale sempre più la voglia di primeggiare a tutti i costi con 
qualsiasi mezzo, usando i social in maniera sconveniente con false verità, distorcendo 
la realtà e inducendo le vittime a scelte sbagliate e spesso a soluzioni tragiche. Ancora 
una volta abbiamo voluto raccontare una storia di studenti e di insegnanti che in 
modo diretto affronta temi forti che fanno ormai parte del mondo degli adolescenti 
e del loro inserimento nella scuola, temi che coinvolgono tutta la società civile.  La 
storia è attuale e prende spunto da fatti di cronaca realmente accaduti; si parla di 
bullismo, ricatti, menzogne, minacce che avvengono dentro e fuori la scuola. Siamo 
consapevoli che quello che si dice nello spettacolo può suscitare rabbia e irritazione 
tra alcuni insegnanti, tra gli studenti e i loro genitori, ma speriamo in questo modo di 
catturare l’attenzione e scuotere tutti, principalmente i giovani studenti sui problemi 
che affliggono la nostra amata scuola. Ancora una volta la musica e le canzoni, edite 
e inedite accompagneranno lo spettacolo per renderlo più fruibile e gradevole. Tra i 
collaboratori storici dei miei allestimenti c’è Gabriella Cerino che oltre al suo 
importantissimo apporto attoriale, si occupa del casting e dei costumi. Mentre il 
maestro Marco Mussomeli ha scritto le musiche e le canzoni originali.  Tra gli attori 
oltre Gabriella Cerino ci sarà l’altro pilastro della nostra compagnia, Massimo 
Masiello e tanti altri bravissimi attori, giovani e meno giovani, che lavorano da anni 
con impegno e con amore per rinverdire sempre con più forza l’importanza del teatro 
nelle scuole.   
 

COSTO 9,00 € 
 
 
 

Info e prenotazioni  
ANGELA SALERNO 3478581839  - ALFREDO CAVALIERE 3933879718 

WWW.LASCUOLAATEATRO.IT - WWW.TEATRODIANAPERLESCUOLE.IT 
 teatrodianaperlescuole@gmail.com 

 
SU RICHIESTA DELLA SCUOLA, E SOLO PER LA VISITA A TEATRO, LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE PUO’ GARANTIRE ANCHE IL 

TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DITTE QUALIFICATE AD UNA TARIFFA AGEVOLATA (Napoli e provincia). 
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Rapunzel/Raperonzolo 
 Dalla fiaba dei Fratelli Grimm  

Adattamento di Peppe Celentano 

 
Il Teatro Diana propone per la prossima stagione 
Rapunzel, il testo adattato dell’indimenticabile fiaba 
dei fratelli Grimm. La storia del nostro allestimento 
narra di Rapunzel, una giovane fanciulla dai 
lunghissimi capelli biondi che fin dall’infanzia viene 
rinchiusa in una torre nel bel mezzo di un bosco da 
una strega assai cattiva, Madre Gothel, che in cambio 
della salvezza della madre di Rapunzel pretende di 
crescere la bambina e di vivere con lei per sempre. 
Lo spettacolo vuole portare sulla scena l’eterna lotta 
tra il bene e il male. Lo scontro tra la giovane 
fanciulla che cerca di vivere il mondo con gli altri e 
per gli altri e la sua madre adottiva che pensa solo a 
se stessa ed è ossessionata dal desiderio dell’eterna 
giovinezza. Si tratta infine anche dello scontro fra 
genitori e figli nell’eterno inseguire a tutti costi i 
propri sogni e i propri desideri. 
Rapunzel alla fine scoprirà cos’è la vita fuggendo dal 
suo nido e scoprendo il mondo con i suoi mille volti, 
fino a scoprire l’amore per il giovane Flynn.    
Durante lo spettacolo i personaggi interagiscono con 

i piccoli spettatori, le canzoni, i costumi, le coreografie, come sempre efficaci, aiuteranno gli 
alunni più piccoli a sognare insieme ai personaggi nel mondo della fantasia. L’allestimento è 
di Peppe Celentano in collaborazione con Gabriella Cerino, le musiche sono di Marco 
Mussomeli. Il cast dell’affiatata compagnia del teatro Diana lavora da anni con impegno e con 
amore per rinverdire sempre con più forza l’importanza del teatro nelle scuole ritrova la 
collaborazione di Massimo Masiello. 

  
 

COSTO 9,00 € 
 

 
Info e prenotazioni  

ANGELA SALERNO 3478581839  - ALFREDO CAVALIERE 3933879718 
WWW.LASCUOLAATEATRO.IT - WWW.TEATRODIANAPERLESCUOLE.IT 

 teatrodianaperlescuole@gmail.com 
 

SU RICHIESTA DELLA SCUOLA, E SOLO PER LA VISITA A TEATRO, LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE PUO’ 
GARANTIRE ANCHE IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DITTE QUALIFICATE AD UNA TARIFFA AGEVOLATA 

(Napoli e provincia). 



 

MODULO PRENOTAZIONE TEATRO DIANA STAGIONE 2021/2022 

Da inviare a teatrodianaperlescuole@gmail.com o via fax 0815560151 

 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O ___________________________________ 

CELLULARE _____________________________________________ 

EMAIL PERSONALE ______________________________________________________ 

INSEGNATE DELL’ ISTITUTO______________________________________________ 

CONFERMA LA PRENOTAZIONE PER LO SPETTACOLO : 

RAPUNZEL/RAPERONZOLO                           

OBBLIGO O VERITA’     

ANNA FRANK     

(altro)_________________________ 

 

DEL GIORNO______________________________ORE _________  

TEATRO DIANA DI NAPOLI VIA LUCA GIORDANO 64 

 

PER N° ALUNNI __________________N° ACCOMPAGNATORI__________ 

ETA’ ALUNNI DA ________________A_______________ANNI 

 
METODO PAGAMENTO  

CONTANTI  

FATTURA ELETTRONICA         compilare tutti i campi in caso di fattura elettronica 

                     CIG _________________________ 

                     CODICE UNIVOCO _______________________________ 

                     IMPORTO DA FATTURARE___________________________________ 

IN CASO DI SERVIZIO DI TRASPORTO GIA CONCORDATO CON IL TEATRO  

N_______ AUTOBUS PER UN TOTALE DI EURO (IVA INCLUSA)___________________ 

INDIRIZZO E ORARIO PER AUTOBUS _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


