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Prefazione

II gruppo seconde Vico nquista è al suo settimo anno di vita. I nostri ragazzi hanno lavorato per tutto l 'anno
scolastico a classi aperte guidati dalle competenze specifiche dei docenti referenti del Progetto Teatro della scuola
media.
Sono stati esauditi i desiderata di coloro che amano stare in scena e di chi preferisce lavorare dietro le quinte: meno
visibili questi ultimi ma fondamentali per l'allestimento di questo nuovo prodotto teatrale. Il tema- la stazione e il
mondo che ruota attorno ad essa- così come il titolo.sono frutto della loro osservazione e immaginazione che ci
auguriamo possa sempre accompagnarli in una equilibrata evoluzione personale .

El tren Ilega mas tarde (II treno arriva più tardi )

Un vecchio vagone osserva la frenesia di una giornata qualunque. Poco distante, da una casa senza pretese, c'è chi,
allenato ad un ascolto senza condizioni e con i sensi vigili e all'erta, da voce a quella osservazione apparentemente
passiva.
Quella di oggi potrebbe non essere " una giornata qualunque " Quel treno che arriva più tardi è l'occasione per
sorridere di frammenti di dialoghi, agognati divertimenti, ricordi cartacei,sms letti ed eliminati....filtrati da
un'attualissima vvebcam che nell'istante intercorso tra parola e mimica facciale diventa già "passato".
E c'è chi veglia su questo paesaggio, ordinato e rassicurante per alcuni, nell'argento dei suoi binari, dispersivo e caotico
per altri, nel colore di un lucidalabbra, di uno scarabocchio artistico, di un gelato alla frutta o di un vecchio gettone-
rosso- valevole per un giro di giostra.

" Confusione è una parola die abbiamo inventato
per un ordine che non comprendiamo "

( Henry Miller )

I Protagonisti

Barbone/ Avelline - Treno umano/Boschiroli,Di Vita,Echatoui,Piccitto,Parente
II Sig.Giorgio/Bravi - Manager/Badreddine,Casieri,Troiano,Russo G.-
Mamme con bambino/Cracas,Rana,Cremella,Santoni - Due ragazze/Perfetto,Di Grisolo
Anziano/Colucci- Artisti di strada/Bairousse,Astolfi,Cristofalo -Luca/Donnarumma
Ultras/GuNi,Mema,Badreddine,Zulianì Meo- Innamorati/Legno.Soggetto,Gobbi,Totaro.Troiano,
Sakic,Astolfi,Hertin-Vagone/vc fuori campo Casieri- Tre voci infantili/Pedace F.,Legno,Bronzini
Voce f.c. Barbone/Avelline

Con la partecipazione di Andrea D'Auria- ex progetto teatro 2004/05 e 2005/06- nel ruolo del
capostazione, Signor Ettore

Sceneggiatori/Costumisti/Trovarobe/Truccalori/Musicisli/Camerainan
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Keri»,Xu,Huayamabe,Bezzecchi,Ciarla,Hu J.,Usanti,Loiacono,/'flrfoaH,Passante,Saliko,Telesco,
Zelidon,Zheng,Sciurba,Festari,Martinelli,Bo/wrf«ri,Brasc/i/', Daag.Lokuralalage, Messia, Redouane,Sambuco,Pedace
F.,Zhou E.,Zhou W.,/sa»i,Abd El R.,Hdada, Muceros, Leta, PerroneM., Spinelli,Zafar,Zhu,Ye,Cruz,
Torres,Adamo,Bounegab, Carbonaro, Galloppo,
Gentile.Oulad, Cuccio

Assistenti prove e montaggio backstage
Padilla-Fretto

Titolo
Da un'idea di C.Torres

Registrazione voci fuori campo e editing presso scuola media Vico.con la consulenza de
tecnico del suono Sig.Paolo Pischedda


