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Comunicazione di servizio n. 206                                           
           del  25/10/ 2016   
 
 
 

                  A tutti i docenti dell’Istituto 
      
 

 
 
Oggetto: Spettacolo teatrale  L’Agave e l’ombra viaggio intorno alla poesia di Eugenio Montale.  
 
 
Il giorno martedì 22 novembre 2016 presso il Teatro Shalom, Via Busoni 24 Empoli, 
sarà rappresentato lo spettacolo teatrale L’agave e l’ombra (regia di M. S. Peruzzi), 
il costo è di € 5,00 ad alunno. 
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 10 
novembre, via mail (danila.ferdani@virgilio.it) o iscrivendosi sul modulo che 
troveranno nell’aula insegnanti della sede nuova. 
 
 
 
 

 
                                                                                                        F.to  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Prof.ssa   Daniela Mancini   

     
               La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n.39 

    
 
 
 
 
 

 

 
 



 
L’agave e l’ombra 

viaggio intorno alla poesia di Eugenio Montale 
di e con Riccardo Zini  e M.Simona Peruzzi 

 
 
Breve presentazione ad uso dei docenti. 
 
Premessa  
Lo spettacolo non richiede una preparazione specifica né su Montale, né sulla poesia in generale. Da 

proporre a tutte le classi, essendo pensato proprio per avvicinare i ragazzi alla poesia, con un 

approccio che pur affiancando la didattica curriculare da essa ben si distingua.  

 
 
Lo spettacolo  
Si presenta composto da più materiali e diversi, di cui le poesie di Montale costituiscono il nucleo. 
La non così breve produzione poetica di Montale ha qui la funzione sia di oggetto che di strumento, 

dal momento che il  centro autentico è, in fine, la poesia.  
E poesia sarà…. 
Ma è pur vero che la poesia è un distillato, è densa, impossibile da assorbire, da “buttar giù tutta 

intera”.  
L’intento di questo spettacolo è quello di avvalersi di più linguaggi per far rilucere la particolarità del 

linguaggio poetico, la “poesia in purezza” quella che risuona nel breve spazio fra l’occhio di chi legge e 

i caratteri impressi su un foglio.  
La poesia si colloca nello spazio: quello della pagina, prima, quello della nostra mente poi, infine in 

quello impervio e complesso dei suoni, qualora avessimo voglia di farla risuonare. E’ come una 

partitura. Difficile da restituire, la poesia necessita di precisione, che non è distanza, ma 

disvelamento.  
E dunque lo spettacolo si strutturerà intorno alle poesie, ma in una successione di tempi brevi, di 

riprese, di una serie di allontanamenti che ci permetteranno di esplorare l’humus di cui il poeta , ma 

anche “...bibliotecario, traduttore, critico letterario e musicale e persino disoccupato….”, si è nutrito, 

inserendo altri ritmi, altre presenze ( Musil, Melville,Eliot)  che a lui di nuovo ci riconducano.  
Confidiamo che la struttura, il contenuto, la musica, i ritmi, la teatralità e il nitore della poesia 

possano accompagnare i ragazzi, incuriosirli e, perché no? … appassionarli.  
                                                                                                                         
 

M.S. Peruzzi R. Zini 
 
 


