
 
 

Regia: Luca Visconti 

Costumi:  Viola Cosimi  

Fonica   Tommaso  Vicarelli 

Scenografia:  Roberto Virtuoso 

Trucco:  Brigida Sepe 

Immagini: Denis Bani 

L’IIS “A. Avogadro” mette in atto da 21 anni il 
progetto “Teatro a scuola”.  

Ogni anno viene prodotto e rappresentato uno 
spettacolo diverso. 

Quest’anno abbiamo esagerato, visto che non 
potevamo stare tutti insieme, ne abbiamo fatti 3: 

“Domanda di matrimonio”, 8 Maggio, 

“Nozze”, 20 Maggio, 

“Acqua Minerale”,  4 Giugno. 

Tutte le componenti dello spettacolo sono curate 
dagli alunni:  recitazione, scenografia, fonica. 

I docenti giocano il ruolo di guida e sostegno in 
un mondo dove non ci sono né schermi nè ta-
stiere, ma solo corpi e voci. 

Un grazie particolare a Luca, ispiratore e guida, 
e a Luciana, sempre felice di recitare con i ra-
gazzi. 

    Daniele Rossi 

IIS “A. Avogadro” 
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Regia 

Luca Visconti 

Atto unico 

Personaggi e interpreti: 

 

CAMERIERE   Cesare Palla 

 

LEI     Giulia Facciotto 

 

LUI     Mattia  Vannuzzi 
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Achille Campanile è forse uno degli scrit-
tori italiani più dotati del “senso della pa-
rola”, una capacità tale da permettere di 
sfruttare appieno le possibilità offerte dal 
repertorio chiamato lingua.  
Infatti, i cosiddetti atti unici di Campanile, 
assieme alle sue Tragedie in due battute, 
anche se brevi, sono opere elaborate dal 
punto di vista linguistico, con un’enorme 
dose del comico creato attraverso giochi 
di parole di ogni genere. 
Fu romanziere, sceneggiatore, critico let-
terario e televisivo, giornalista. 
In ogni settore della sua attività letteraria 
ha fatto uso del particolare senso dell’u-
morismo, grazie a cui ottenne numerosi 
premi letterari. 
La sua opera più pregiata e riconosciuta 
è senz’altro quella teatrale, che l’ha ac-
compagnato sin dagli esordi. 
Acqua minerale è un esempio emblemati-
co della tecnica e della fantasia linguistica 
dello scrittore. 

Acqua minerale 


