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Ai docenti dell’Istituto 
      
 

 
 
Oggetto: Spettacolo teatrale  Della fatica e del cibo e visita alla casa natale del Pontormo 
 
 
 
 
 
    I giorni venerdì 4 dicembre e sabato 5 dicembre 2015 presso il Cenacolo degli Agostiniani sarà 
rappresentato lo spettacolo teatrale Della fatica e del cibo (regia di M. S. Peruzzi) sulla figura di 
Jacopo Carrucci, detto il Pontormo. 
    Negli stessi giorni, prima o dopo lo spettacolo, è prevista anche la visita guidata alla casa natale 
del Pontormo e alla Chiesa di San Michele Arcangelo. 
   Il costo complessivo è di € 5,00 ad alunno. 
   Il venerdì le classi partecipanti partiranno da scuola alle ore 9.00, dopo aver svolto la prima ora di 
lezione, il sabato partiranno alle ore 8.10 circa, dopo l’appello; al termine delle attività previste gli 
studenti faranno rientro alle loro abitazioni. 
 
   Gli insegnanti che intendono aderire all’iniziativa con le loro classi possono prenotare, indicando 
giorno, classi e numero di alunni, entro e non oltre il 20 novembre, via mail 
(danila.ferdani@virgilio.it) o iscrivendosi sul modulo che troveranno nell’aula insegnanti della sede 
nuova. 
 
 
 

 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               Prof.ssa   Daniela Mancini       
                                                                                                                             
         
 
 
 
 



 
                                          DELLA FATICA E DEL CIBO 

 

di M. Simona Peruzzi 
 

con Riccardo Zini  e M. Simona Peruzzi 
 
 
 
 
Inserito nelle iniziative legate all’EXPO 2015 lo spettacolo, promosso dal comune di 
Empoli, è stato pensato e costruito per la Casa natale di Pontormo… a Pontorme.  
 
Al di là dell’occasione, e grazie a un felice equilibrio fra didattica e teatro, ci è parso 
particolarmente adatto ad essere proposto agli studenti delle scuole superiori, in uno 
spazio diverso, ma altrettanto suggestivo. 
 
Trattandosi di Expo il tema è quello del cibo e trattandosi di Pontormo l’oggetto di 
indagine è l’ormai famoso Diario in cui le annotazioni sul cibo e la condizione fisica si 
mescolano con quelle sul lavoro, in realistica continuità. 
 
La peculiarità del testo è quella di muoversi su due piani: il nostro tempo e un tempo 
ormai perduto a cui possiamo attingere solo per frammenti: i documenti, le opere. 
 
Il rapporto con l’arte e la sua storia, in un paese come il nostro, può essere assai 
complicato. “Respirata” fin dalla nascita, data come acquisita, spesso trascurata, come 
accade con le cose che abbiamo costantemente sotto gli occhi. Ristabilire un legame 
mediato dalla conoscenza è lo scopo di questa iniziativa. 
 
In scena due attori: Jacopo e il Locutore.  
 
Se Jacopo è il corpo dell’artista “immaginato” dal locutore (in base a ciò che resta: le 
opere, il diario, gli studi, la casa stessa), quest’ultimo è una sorta di guida, visitatore egli 
stesso, lettore incuriosito, parte del pubblico e allo stesso tempo tramite fra esso e la casa 
e Jacopo. 
 
Tutta l’azione si dipana in contiguità e per reciproca evocazione. Fisicamente presenti 
sulla scena, sembrano intuirsi a tratti, ignorarsi in altri.  
 
 


