
GIOVANI LIQUIDI
Spettacolo Teatrale

Testo di Loredana D’Alesio            Attori: studenti di scuole superiori e universitari  Regia di Alberto Riello

28 maggio 2019 
ore 20.45
Teatro Verdi
Via dei Livello, 32
Padova

L’ingresso è gratuito riservato ai possessori di 
biglietto numerato, prenotabile presso il ROTARY 
CLUB PADOVA (padova@rotary2060.org) 
e il prof. Alberto Riello (alberto.riello@istruzione.it). 

PROMOTORI

con il patrocinio di

Minist.Istr.Univ.e Ricerca
Uff.Scol.Reg. Veneto

Uff. V–Amb.Terr.di Padova e Rovigo
sede di Padova

Lo spettacolo sarà replicato per le sole Scuole della provincia il 30 maggio 2019, alle ore 10.45 
presso l’Auditorium del Centro Culturale Altinate San Gaetano.

PROVINCIA DI
PADOVA



Il PROGRAMMA

20.45 
Saluti istituzionali

20.55
Introduzione di Alberto Riello - USR Veneto 

Spettacolo teatrale “Giovani liquidi”

21.40
Tavola rotonda sulle cause del disagio giovanile 

partecipanti:

dott. Andrea Bergamo*, già Dirigente Ufficio scolastico provinciale

dott. Giancarlo Zecchinato*, Resp. del Dip. per le dipendenze ULSS 6

dott. Alessandro Luigi Bisato*, Sindaco di Noventa Padovana. 

* componenti del Tavolo interistituzionale di lavoro per il contrasto  

  al disagio sociale e alle tossicodipendenze 

 
dott. Oscar Miotti, vice presidente Ordine degli Psicologi del Veneto

prof. avv. Alessandro Calegari, Presidente del Rotary Club Padova

moderatore: Giorgio Borile, giornalista di TV7

Nello spettacolo “giovani liquidi” si descrive una generazione apparentemente 

caratterizzata da un preoccupante vuoto di ideali. 

Giovani che bevono senza pensarci troppo, che si sballano e fanno tutto senza 

pensarci troppo. 

E se questo vuoto di pensiero non fosse una loro scelta?

E se questo vuoto fosse la causa degli spritz e dell’abuso che se ne fa e dei 

cosiddetti comportamenti a rischio?

Se cerchiamo di guardarli meglio questi giovani, non sembrano poi così spensiera-

ti, sembrano anzi schiacciati da pesi invisibili…

Abbiamo lavorato sulla linea di confine tra leggerezza e pesantezza, ispirandoci ad 

alcuni testi letterari contemporanei. 

Abbiamo tentato di decodificare certi comportamenti standard dei ragazzi di oggi, 

l’uso dei social, lo sballo…ecc.

Ragazzi troppo spesso definiti superficiali, consumisti, privi di valori forti e quasi 

mai definiti soli.

Lo spettacolo ha l’intento di:

Presentare una realtà grave, eppure poco percepita come tale; attorno all’alcolismo 

e all’uso delle droghe, soprattutto quelle di sintesi, regna la confusione informativa 

nonostante sia un problema di proporzioni fatali. 

Comprendere il ruolo che possono avere l’alcool e gli stupefacenti  nella vita dei ra-

gazzi, perché parlare di spritz, di sballo e di divertimento, significa cercare di capire 

e riconoscere le loro e le nostre fragilità di adulti.  

Mettere in moto nel pubblico un processo di identificazione, tale da seminare i 

cosiddetti dubbi positivi, quelli che spingono a porsi le domande giuste e a non 

precipitare nei vortici di una società che ha perso il controllo dei suoi figli, e di se 

stessa.


