
  
 

 

 

Scheda tecnica dello spettacolo  

Durata 40’ 

Argomento: ludopatia 
meccanisimi delle 

dipendenze 
  

Destinatari 
 

Percorso formativo per 
scuole primarie e classi 

prime della scuola 
secondaria di I grado 

 
 

Adatto a piccoli teatri 
 e  

ambienti nei  
plessi scolastici 

  
 

Disponibilità spettacolo 
 

Incontri formativi-spettacolo 
per studenti e/o per 

docenti: 
 in presenza 

(aula/sale/spazi scolastici 
sgomberi di sedie e 

banchi) 
 a distanza 

(per via telematica, 
tramite piattaforma web) 

  
[date e numero incontri da 

concordare, in base alle 
singole esigenze e 

programma scolastico] 
 

Contatti 
  

Associazione Minimiteatri 
Via B. Migliorini 4 - Rovigo 

P.IVA 01284230297 
CF  93024710290 

 
+39 349.1000505  
+39 338.1779569  

 
 info@minimiteatri.it  

francesca.chiappetta@ 
minimiteatri.it 

 www.minimiteatri.it 

IL GIUOCO   
Spettacolo teatrale  
Tratto da Il Giocatore di F. M. Dostoevskij   
con MARINO BELLINI, PAOLO ROSSI, LAHIRE TORTORA  
LETIZIA E. M. PIVA drammaturgia e regia 
 

con la partecipazione della Dr.ssa ELISA TESSARO, esperta di dipendenze da 
gioco d’azzardo con approccio mindfulness 
 

 
 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
Spettacolo teatrale sulla ludopatia, tratto da Il Giocatore di Fëdor 
Michajlovič Dostoevskij, una delle penne più brillanti a livello 
mondiale, egli stesso toccato nel vivo della dipendenza da gioco. 

<<I giocatori sanno bene che si può resistere addirittura per 
ventiquattr’ore di seguito con le carte in mano senza neanche 
gettare un’occhiata a destra o a sinistra>> è la frase emblematica 
che può spiegare il legame profondo tra gioco e follia, tra 
incoscienza e malattia.  

Il testo di Letizia E. M. Piva si concentra sugli aspetti trasformativi 
e grotteschi di un dramma della società contemporanea. Ci si 
scopre a ridere di qualcosa che può accadere a ciascuno; attraverso 
tre personaggi estremamente caratterizzati, si scopre un 
meccanismo che ognuno ha già vissuto almeno una volta. 

Tre potenti attori, tre personalità maschili molto diverse per tre 
personaggi: Dostoevskij, la nonna, la coscienza.  

 

Lo spettacolo si avvale, su richiesta, di approfondimenti rivolti agli 
studenti e di percorsi formativi destinati ai docenti, tenuti dalla 
Dr.ssa Elisa Tessaro, psicologa e psicoterapeuta, esperta della 
dipendenza da gioco (processi psicologici della dipendenza da 
gioco d’azzardo, sistema delle aspettative e meccanismi di 
ricompensa). 

 


