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Il Manoscritto di Doom Rock 
Una storia magico-fantastica per parlare coi ragazzi 

di bullismo nella scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo 
 Da un libro per ragazzi di Giovanni Del Ponte 

e dalla collaborazione diretta dell’autore con i giovani interpreti. 
Con 

15 giovani attori allievi dell’Accademia il Piccolo Teatro d’Arte 
Regia 

Claudio Ottavi Fabbrianesi  
Scene 

Valerio Fontanella 
Costumi 

Agostino Porchietto 
Produzione 

Regione Piemonte – Accademia Il Piccolo Teatro d’Arte 
 
Trama Douglas accetta la proposta del padre di proseguire la scuola 
media nel lontano collegio di Doom Rock, un edificio tanto imponente da 
essere chiamato “il Castello”. Il ragazzo, oltre alla ferrea disciplina, deve 
subire le angherie di un gruppo di “bulli” che lo prendono in giro 
continuamente per i chili di troppo. Ma  suoi amici, andando a trovarlo, 
saranno in grado di scoprire “il terribile segreto nascosto nel castello” che 
oltre a minacciare la vita del protagonista sarà in grado di porre sotto una 
nuova luce sia Douglas sia i suoi persecutori. 
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La storia dello spettacolo Il Piccolo Teatro d’Arte ha risposto, durante 
l’anno scolastico 2005/06, ad un bando della Regione Piemonte - 
Direzione Politiche Sociali - destinato alla realizzazione di un evento 
teatrale avente come tematica “Il bullismo”. 
Il progetto ha visto la collaborazione del Mas Juvarra, dei servizi 
psicologici dell’Associazione Psicopoint di Settimo Torinese, dello 
scrittore per ragazzi Giovanni Del Ponte, e dei giovani attori 
dell’Accademia il Piccolo Teatro d’Arte. 
Il successo di pubblico e la riconosciuta valenza formativa del progetto, 
hanno spinto alla continuazione della proposta, che grazie al contributo 
della Regione Piemonte è ormai divenuta un “classico” della nostra 
Accademia. 
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Scheda Tecnica  
Il Manoscritto di Doom Rock 

 
NR. ATTORI: 15 
NR. TECNICI: 2 
GENERE: Prosa classica 
DURATA DELLO SPETTACOLO: 80 min (atto unico) 
FASCIA D’ETA’ CONSIGLIATA: ultime classi delle elementari e delle 
scuole medie inferiori.  
 
PALCOSCENICO (misure minime): 
LARGHEZZA: 8 
PROFONDITA’: 8  
ALTEZZA: 6   
 
Service Luci con Mixer min 36 fari 1000w  
Service Fonica con lettore cd e mixer. 
Videoproiettore. 
 
DURATA MONTAGGIO 10 H. 
DURATA SMONTAGGIO: 2 H. 
 
 


