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cartellone di spettacoli promosso dal  

Comune di Asti – Assessorato alla Cultura e Manifestazioni  

 

con il sostegno di  

Fondazione TRG  Onlus - Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte 

Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale Multidisciplinare 

 

con il contributo di Fondazione C.R.Asti  

 

in collaborazione con  

Fondazione Biblioteca Astense G.Faletti, Istituto per la Storia della Resistenza AT 

Crescere Insieme s.c.s ONLUS, Fondazione G.Goria 

 

 



CASA DEL TEATRO DI VIA GOLTIERI 

Teatro degli Acerbi e Alessio Bertoli 

 

 

Scuola Secondaria di I grado 

Scuola Secondaria di II grado - biennio 
 

@museum 
 

→ martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre 2016 

Museo del Risorgimento di Palazzo Ottolenghi  

Partenza visite ogni 45’ dalle h 8,10 alle h 11,55 

“Il Museo Vivo”   

Visite teatralizzate al Museo del Risorgimento di Asti  

di Fabio Fassio 

con Massimo Barbero, Patrizia Camatel, Fabio Fassio e Elena Romano 

Compagnia Teatro degli Acerbi  

 

→ Tema#ca: visita teatralizzata del Museo del Risorgimento e storia del Risorgimento Italiano 

 

Struttura della visita 

La visita è un percorso a tappe ciclico e gli studenti saranno guidati attraverso il Museo da 

personaggi recitanti in costume d’epoca. Non si tratta di una visita “classica” ma di un vero e 

proprio spettacolo contestualizzato in una splendida, nuova cornice. Per questo non ci sarà tempo 

di accedere ai contenuti multimediali e alle bacheche esplicative. Per approfondimenti in tal senso 

il Museo rimane a disposizione gratuitamente in orario scolastico previa prenotazione presso 

l’Istituto Storico della Resistenza Astigiana che ha la sua sede al piano sovrastante il museo. 

 

Tappa 1 : La Guida 

Una zitella simpatica ma un po’ svampita vi introdurrà alla storia del Risorgimento italiano e al 

Museo, le sue origini, la sua evoluzione e i contenuti. Un prologo ironico ma storicamente 

documentato per incominciare un percorso fra “spiriti, presenze, protagonisti del nostro passato”. 

Tappa 2 : Il barbiere di Re Vittorio 

Abbiamo immaginato che un Re dotato di un nobile apparato crinologico dovesse avere anche un 

barbiere-confidente che viveva al suo fianco le sue imprese e i suoi “grattacapi”. Lo spirito di 

Luigino Berta, detto Gino, vi introdurrà alla prima sala: Carlo Alberto, Vittorio Emanuele Ii, Camillo 

Cavour e le prime due guerre di indipendenza sono i fatti esposti nella narrazione scanzonata di un 

astigiano risorgimentale 

Tappa 3 : Francesca Armosino, terza moglie di Garibaldi 

Nella seconda sala, la sala dei ritratti, un personaggio storico tutto astigiano (di Antignano per la 

precisione), ultima moglie dell’”Eroe dei due mondi” che fece da balia ai suoi figli e visse con lui a 

Caprera i suoi ultimi anni di vita raccogliendone confidenze e segreti: la seconda guerra di 

indipendenza, l’impresa dei mille e le altre battaglie, il legame del Generale con le Società operaie 

e con l’astigiano. 

Tappa 4 : Il nipote del Prefetto 

“Le guerre son mai finite!”. E’ il monito che accompagna la visita al rifugio antiaereo fatto costruire 

dal prefetto di Asti durante la Seconda Guerra Mondiale. Un ragazzo tenero e stralunato 

racconterà la sua idea di guerra e la sua speranza di pace concludendo la visita al museo con un 

tocco di surreale ironia. 
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→ biglietto d’ingresso € 5,00 

 

Il programma completo di “Teatro scuola 2016/2017” è scaricabile sulle pagine Facebook "Casa del 

Teatro Asti", "Teatro Degli Acerbi" e "Nig Nuoveideeglobali" e sui siti  

http://www.teatrodegliacerbi.it/index.php/per-le-scuole/rassegne-progetti e 

http://nignuoveideeglobali.wixsite.com/nig1/area-scuole 

 

→ Info:  Massimiliano Pucci cell. 388/9775787 (Orari : dalle ore 9,30 alle ore 17,30) 

→ Prenotazioni:  

via fax 0141/321402 – con apposito modulo di prenotazione 

via mail teatrodegliacerbi@gmail.com - con apposito modulo di prenotazione 

 


