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Teatro dell’elica 
di Sergio Missaglia  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il Teatro dell’Elica  
presenta 

 

NON SOLO CARTA  
BREVE VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE 

DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 

Non è solo un pezzo di carta: la Costituzione 
Italiana è la tappa fondamentale della nascita 
dell’attuale Stato democratico, la mappa che ha 

orientato sessant’anni di vita e di governo degli 
italiani. Un argomento che quindi tutti 

dovrebbero conoscere, ma che spesso viene dato 
per scontato. Preceduti da una irrinunciabile 
contestualizzazione storica, alcuni degli articoli 

più significativi della Costituzione sono raccontati 
a quattro voci in una cornice teatrale in continua 

trasformazione.  
 
Attori, pupazzi, immagini e musica 

accompagnano il pubblico in questo breve 
ma intenso viaggio che tocca i temi del 

lavoro, dell’uguaglianza, dell’istruzione, 
della guerra. 
 

La drammaturgia del testo si è basata su 
documenti e testimonianze storiche e si è 

sviluppata a partire da una lezione sulla 
Costituzione scritta dal prof. Giovanni  Missaglia, 
docente di Storia e Filosofia, autore del testo di 

educazione civica “Professione cittadino”, scritto 
in collaborazione con il prof. Mauro Albera. 

 
Di e con: Marco Clerici, Cristina Discacciati, 
Damiano Giambelli, Anna Mariani, Tatiana Milan 

Immagini, scene e costumi: Teatro dell’elica 
Coordinamento alla Regia: Cristina Discacciati 

Suoni e musiche: Marco Clerici, Damiano 
Giambelli 
Pupazzi: Damiano Giambelli 

Responsabile tecnico e Organizzazione: Elio 
Zulian 

 
 

 

 
ESIGENZE TECNICHE 
 

Nelle scuole: 
Spazio oscurato minimo m. 7x5 

Oppure palco minimo m. 7x5  
 

In teatro:  
Quadratura nera con fondale nero e 
4 quinte nere    

 
Tempo di allestimento e 

puntamento luci:  
2 ore circa 
 

Tempo di smontaggio:  
1 ora circa 

 
Fascia di età:  
Scuole medie inferiori e superiori 

Adulti 
 

Durata: 
70 minuti circa 
 

In caso di necessità il Teatro 
dell’elica è fornita di impianto audio e 

luci. 
 

Per informazioni  

039-24.58.296    

338.5033050 (Elio) 

 


