
Produzione Crt Centro di Ricerca per il Teatro

AVE MARIA PER UNA GATTAMORTA
testo e regia Mimmo Sorrentino
con Adriana Busi, Redi Mali, Claudia Santrolli, Camilla Semino Favro, Simone Tiraboschi, Laura Zambruno
scene e costumi Rosanna Monti | assistente alla scenografia Giulia Bianchi
musiche Andrea Taroppi | foto Francesca Pagliai

Spettacolo segnalato al 49° Premio Riccione per il Teatro
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Dicastero attività giovanili 

Attività giovanili 
Piazza Nosetto 

6500 Bellinzona 

 

 
Tel. 091/821 85 21 

Fax 091/821 85 15 

E-mail: attivita.giovanili@bellinzona.ch 

Funzionario incaricato: 

Barbara Perini Venzi 

Data: 
28 aprile 2009 

 

allo 

Spettacolo teatrale  

“Ave Maria per una gattamorta” 

Martedì 19 maggio 2009, alle ore 20.45 

presso il Teatro Sociale di BELLINZONA 

 
Prevendita e riservazioni presso l’Ente turistico di Bellinzona, tel. 091/825 48 18. 

Biglietti: fr. 15.--/fr. 25.--, riduzione di fr. 5.-- per studenti ed apprendisti.  

 

 
La rappresentazione, “Ave Maria per una Gattamorta” del regista Mimmo Sorrentino 

promossa dal Dicastero attività giovanili della Città di Bellinzona e pro juventute, in 

collaborazione con il Teatro Sociale, offre uno spaccato crudo e struggente del mondo 

degli adolescenti visto attraverso i loro occhi, raccontato e cantato da loro stessi. “Una 

storia di ordinaria violenza espressa con il linguaggio povero e ossessivo degli sms e dei 

videofonini” (49° premio Riccione per il Teatro). Lo spettacolo nasce da un percorso di 

ricerca sui vissuti, le ansie, le richieste di attenzione di giovani adolescenti. Il lavoro di 

Sorrentino ha coinvolto centinaia di giovani di Milano e provincia, attraverso un metodo 

di lavoro che si ispira alle scienze sociali: l’osservazione partecipata. Questa tecnica 

prevede che il ricercatore sia partecipe delle attività di un gruppo, rilevando le dinamiche 

decisionali e di cambiamento che la sua ricerca-intervento produce nel gruppo stesso. 

Attraverso il suo lavoro Sorrentino indaga il mondo giovanile, inevitabilmente legato al 

mondo degli adulti e ai suoi valori, rivelando una realtà controversa e complessa, e un’età 

caratterizzata da una toccante fragilità, che si intravvede dietro una maschera di apparente 

durezza. 

DICASTERO ATTIVITA’ GIOVANILI 

 
Alle persone interessate 
_____________________ 
 

Municipio della Città di Bellinzona 
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