
una vita
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il teatro che fa riflettere
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Teatro del Buratto
BInGe DRInKInG.
Mondo liquido
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Teatro G. Sartori di Ala • ore 21.00

Teatro G. Modena di Mori • ore 20.45

Teatro Monte Baldo di Brentonico • ore 21.00 

Teatro Sant’Anna di Vallarsa • ore 20.30

Teatro P.C. - Prevenzione Teatro 
X.t.c. 2
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19 Teatro Parrocchiale di Sabbionara d’Avio • ore 20.00

Teatro Comunale di Pomarolo • ore 20.30

Teatro Oratorio di Besenello • ore 20.30

Teatro sala polifunzionale di Noarna • ore 20.30

Auditorium di Moscheri di Trambileno • ore 20.30
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Teatro del Buratto
BInGe
DRInKInG.
Mondo liquido
testo di Renata Coluccini e Mario Bianchi 
con Elisa Canfora, Stefano Panzeri,
Dario De Falco
regia di Renata Coluccini 
consulenza scientifica
prof. Emanuele Scafato 
(Osservatorio Nazionale Alcol/CNESPS - 
Istituto Superiore Sanità) 
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19 Teatro G. Sartori di Ala • ore 21.00
Teatro G. Modena di Mori • ore 20.45
Teatro Monte Baldo di Brentonico • ore 21.00 
Teatro Sant’Anna di Vallarsa • ore 20.30

“Binge Drinking. Mondo liquido” è una fo-
tografia o meglio un insieme di fotogram-
mi che susseguendosi formano uno spac-
cato di realtà. 
È un mondo in cui ragazzi e adulti, geni-
tori, figli, insegnanti si urtano senza mai 
toccarsi veramente. 
È un insieme di situazioni ironicamente 
tragiche o tragicamente comiche che si 
rincorrono fino a deformarsi attraverso 
una lente liquida.
È un mondo dove si abusa di lavoro, di de-
naro, di palestra, di sudore, di profumo e di 
alcol e l’abuso di alcol da parte dei ragazzi 
non è un problema loro, ma il sintomo di 
una malattia che ci riguarda tutti.

X.T.C. non è altro che la formula chimica 
dell’Ecstasy, parola inglese che corrispon-
de ad una droga chimica, una tra le più 
conosciute e massmediate droghe illega-
li, che racchiude nella sua stessa defini-
zione (ecstasy) una promessa estasiante 
di estatico allontanamento dagli “attimi” 
quotidiani. “X.T.C. 2” parla dell’uso delle 
droghe illegali in modo neutro, è uno spet-
tacolo di informazione primaria che non 
emette giudizi ma lascia, attraverso la sua 
rappresentazione, informazioni sull’uso e 
sull’abuso delle sostanze tossiche che abi-

Teatro Parrocchiale di Sabbionara d’Avio • ore 20.00
Teatro Comunale di Pomarolo • ore 20.30
Teatro Oratorio di Besenello • ore 20.30
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Teatro sala polifunzionale di Noarna • ore 20.30

Auditorium di Moscheri di Trambileno • ore 20.30

Teatro P. C. -
Prevenzione Teatro 
X.t.c. 2
di Filippo Arcelloni con Filippo Arcelloni 
ed Enzo Valeri Peruta

tualmente vengono utilizzate. Nello spetta-
colo le informazioni passano attraverso un 
percorso ricco di ironia e di momenti di ri-
flessione per terminare con una domanda 
senza risposta. Come parlare adesso della 
tossicodipendenza alle giovani generazio-
ni di adolescenti? La figura del drogato e 
della siringa non esistono più, sono im-
magini vecchie, superate, ora la droga è un 
prodotto che viene offerto sul mercato con 
tecniche di confezionamento, promozione 
e vendita, identiche a quelle di un marchio 
sportivo o automobilistico, il marketing del-
lo “sballo” è un’industria efficiente, con un 
ricco margine di guadagno che promette 
rapide vie per la felicità. Noi abbiamo pro-
vato ad utilizzare lo strumento del teatro, 
uno spettacolo, due attori, un regista, luci, 
musiche, parole, azioni fisiche, nella spe-
ranza di aver aggiunto qu alcosa di utile ad 
un difficile percorso di lavoro.
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