
L’Ass. Cult. La Scena Corsara presenta 

 

“1789 Quei Lumi di Francia” 

Cronache Rivoluzionarie 

Testo e regia di Paola Scotto di Tella 

(liberamente ispirato a “ La rivoluzione Francese Raccontata da Lucio Villari” 

 

Con Francesca Carocci, Lorenzo Guerrieri, Giuseppe Rispoli, Paola Scotto di Tella 

 

TEATRO GARBATELLA 

Piazza Giovanni da Triora 15 

Ingresso: 11 euro 

Ore 9.30 e 11 (10.30 in caso di spettacolo unico) 

 

Da febbraio 2022 

 

Info e prenotazioni: 0651957440 e 3355389554 ( Paola Scotto di Tella)  oppure 

lascenacorsara@gmail.com 

Sito web www.lascenacorsara.it 

NOTE ORGANIZZATIVE: Il Teatro Garbatella si trova nel cuore dell’antica Garbatella 

(metro B fermata Garbatella, Bus 30, 673, 716, 715; Ferrovie regionali Fr1 fermata 

Ostiense) Per motivi organizzativi chiediamo alle Scuole interessate di prenotare gruppi di 

almeno 100 ragazzi: in questo modo è possibile scegliere una giornata tra quelle disponibili, 

che non sarà soggetta a spostamenti per motivi esterni. Le Scuole interessate che non 

riescono a raggiungere questo numero possono essere inserite in giornate prenotate da 

altri: faremo comunque il possibile per soddisfare le esigenze di tutti gli insegnanti e 

facilitare loro l’organizzazione dell’iniziativa. 

LO SPETTACOLO PUO’ ESSERE RAPPRESENTATO ANCHE ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUTO OVE ESISTA UNO SPAZIO ADEGUATO. 

 

mailto:lascenacorsara@gmail.com
http://www.lascenacorsara.it/


NOTE DI REGIA 

Parigi, 1789. Il secolo dei Lumi ha generato il suo avvenimento più 

eccezionale, la Rivoluzione Francese. La miccia della diseguaglianza 

sociale, alimentata da un enorme fermento filosofico e culturale ha 

innescato un incendio  che stravolge la Francia, e sconvolge gli equilibri 

dell’intera Europa. 

E’ qualcosa che investe completamente il pensiero umano: come una 

macchia d’ olio si allarga al giornalismo, alla letteratura, al teatro. E’ un 

evento destinato a cambiare per sempre la storia del Mondo, da cui 

deriverà, nel 1791, la prima Costituzione in un paese europeo. 

Rene’, Antonio, Jeannette e Margot sono 4 attori le cui diverse storie si 

intrecciano a Parigi; scelgono di restare insieme, affascinati dalle 

promesse della Rivoluzione e dal desiderio di una nuova dignità nella vita 

e sulla scena. (gli attori e le donne non godevano all’epoca dei diritti civili)  

Insieme vogliono cercare un nuovo modo di essere attori. Insieme 

attraversano la Storia, dal Giuramento della Pallacorda alla fine del 

Terrore. Insieme, mentre provano lo spettacolo tanto desiderato, che 

andrà in scena solo dopo la morte di Robespierre, partecipano al fervore 

rivoluzionario, a quel fermento culturale che per la prima volta coinvolge 

anche le Donne e gli Artisti. Insieme vedranno il loro sogno infrangersi 

nell’incubo del Terrore. Insieme sopravviveranno serbando i doni della 

Rivoluzione: la solidarietà e la dignità di cittadini. 

La Rivoluzione Francese si racconta attraverso gli occhi vivaci di una 

compagnia teatrale: le vicende dei quattro personaggi si ispirano alla 

biografia di Francois-Joseph Talma, l’attore più celebre di quel periodo, 

colui che diede una nuova impronta al teatro francese.  

René e i suoi compagni fanno le prove, giocano, si confidano e si disperano 

raccontandoci frammenti di Storia. Poi, in alcuni momenti perdono la loro 

individualità di personaggi e si trasformano in CORO: un coro danzante, 

irriverente, scatenato, scandito dalla musica, che rappresenta talvolta i 

sovrani, talvolta il popolo, infine tutto ciò che accade “fuori”. 



“1789 Quei Lumi di Francia”  è il mio primo spettacolo “storico”, frutto di 

un anno di ricerche e di lavoro. Ideato durante il primo lockdown, scritto 

durante tanti mesi di pandemia, concluso durante una mia estate di 

convalescenza.  Progettato per un consolidato gruppo di attori. 

Dopo aver studiato e consultato svariati testi (v. Bibliografia) ho scelto 

come schema storico quello di Lucio Villari, chiaro, sintetico, adatto ad un 

pubblico “giovane”. Mentre la messinscena, anche nelle sue parti più 

drammatiche, ha il ritmo leggero e incalzante degli spartiti di Mozart… 

Paola Scotto di Tella 

 

Prima dello spettacolo siamo a disposizione dei Docenti per fornire 

materiale esplicativo sui passaggi storici trattati o per organizzare 

incontri di preparazione con i ragazzi. 

Questa è la bibliografia dei testi consultati : 

“La Rivoluzione Francese raccontata da Lucio Villari” Ed. Laterza ragazzi 

“La Rivoluzione francese” di Denìs Richet e Francois Furet Editori Laterza 

“La Rivoluzione Francese: dalla presa della Bastiglia all’ avvento di Napoleone” di Pierre 

Gaxotte, Ed. Oscar Mondadori 

“L’ antico Regime e la Rivoluzione” di Alexis de Tocqueville, Ed. BUR 

“Il paradosso sull’ attore” di Denis Diderot, Angelo Signorelli Editore 

“Robespierre, le parole e il silenzio” di Maria Fabbri, Ed. Amazon Kindle 

“ Gli Dei hanno sete” di Anatole France, Fabbri Editori  

 


