
La professoressa Ardea Cedrini e l’esperto teatrale Julian Sgherla sono gli idea-
tori e i direttori artistici della rassegna scolastica “Teatrando: dal rione, alla città... 
all’Europa!”. L’idea, ci hanno raccontato, è nata quando si sono accorti che sul ter-
ritorio mancava uno spazio nell’ambito teatrale riservato ai bambini e ai ragazzi 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
Così hanno iniziato a lavorare a questo progetto, presentandolo ai docenti 
dell’Istituto Comprensivo S. Giovanni, agli enti pubblici, alle associazioni e parte-
cipando ai bandi indetti dagli enti locali per la richiesta di contributi. 
«Mi piace paragonare la nostra idea – spiega Julian Sgherla – a una palla da Fo-
otball Americano, che viene difesa energicamente dal giocatore, senza farsela 
scappare nonostante gli ostacoli che incontra. Non è stato semplice realizzare 
questo progetto, per l’enorme mole di lavoro, per la difficoltà nel reperire i finan-
ziamenti e anche perché, naturalmente, era necessario informare le scuole della 
sua esistenza. Ma ci siamo riusciti, e di anno in anno, con soddisfazione, abbiamo 
visto aumentare sempre più anche il numero dei partecipanti, dai 250 giovanis-
simi attori al “debutto” della rassegna ai 700 di questa edizione». 
L’obiettivo è stato raggiunto ottenendo la collaborazione della Provincia di Trie-
ste, che ha dato la possibilità di utilizzare il “Teatrino Basaglia”, del Dipartimento 
di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria, che ha messo a disposizione strutture 
ed esperti, del Comune di Trieste, della VI Circoscrizione, di molte associazioni 
del territorio e, in questa terza edizione, anche della Regione Friuli Venezia Giulia. 
In tre edizioni la rassegna ha fatto “passi da gigante”. Quest’anno, in un’ottica eu-
ropea, è stata introdotta la partecipazione di scuole dei paesi confinanti (quella 
slovena di Sezana e quella austriaca di Linz), che hanno presentato degli spetta-
coli nella loro lingua, e molto riscontro hanno avuto anche il convegno “Il teatro 
a scuola, la scuola a teatro” e l’atteso incontro con l’attrice Ariella Reggio. 
Oltre alla Rassegna, sono stati inseriti anche dei laboratori, tra cui quello che ha 
prodotto questo diario, con una redazione formata esclusivamente da ragazzi, 
coordinati da un’insegnante e da una giornalista. 
La rassegna “Teatrando” ha ancora voglia di crescere, e vi aspetta il prossimo 
anno, ricca di novità e sorprese!

INTERVISTA AGLI IDEATORI DELLA RASSEGNA
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INTERVISTA ALL’ ASSESSORE MOLINARO

Dalle risposte è scaturita l’importanza di potersi esprimere attraverso il teatro. 
«Un’attività – ha sottolineato l’assessore – che offre una grande opportunità per 
comunicare, aiuta a superare le proprie insicurezze e permette di socializzare, 
ma è anche un’occasione per conoscere in un modo diverso e diretto dei testi 
come l’Odissea». L’assessore Molinaro ha anche messo in evidenza gli aspetti po-
sitivi dell’espansione in ottica europea della rassegna, che permette agli studenti 
di entrare in contatto con le realtà linguistiche dei paesi vicini, come la Slovenia e 
l’Austria, e ha affermato la valenza culturale di conoscere più lingue.

DEBORAH PERCO
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L’importanza acquisita da “Teatrando: dal rione, alla città… all’Europa!” sia a livel-
lo regionale che internazionale, grazie anche alla collaborazione della Regione 
Friuli-Venezia-Giulia, è stata sottolineata dalla presenza nella giornata di apertura 
dell’assessore all’Istruzione, all’Università e alla Ricerca Roberto Molinaro.
I ragazzi impegnati nel loro debutto non sul palcoscenico, ma nell’avventura da 
giovani reporter dell’”Applauso”, hanno avuto la possibilità di porgli alcune do-
mande, per capire di cosa si occupa e le sue impressioni su questo progetto. 
L’intervista si è svolta all’aperto, tra il verde del parco, vista la giornata di sole.



E’ stato così gentile da accettare anche alcune domande personali. A quella su 
quale personaggio gli piacerebbe interpretare se ne avesse l’occasione ha rispo-
sto dicendo: «Mi piacerebbe recitare nei panni di un filosofo dell’antichità, perché 
allora il pensiero aveva molto più spazio, mentre ora si rischia di vivere nella 
banalità e si corre molto più di un tempo. Sarebbe un modo per ricordare che il 
pensiero non è un accessorio e anche che, se scalassimo una marcia, la realtà ci 
apparirebbe diversa».
L’assessore ha ricevuto da Rita Manzara, Dirigente scolastico dell’Istituto Com-
prensivo San Giovanni, l’attestato di partecipazione alla rassegna.  
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Una raccolta di racconti avventurosi, un famoso film della Disney, una classe 
grintosa di bambini, ecco gli ingredienti dello spettacolo, presentato dalla classe 
III B della scuola primaria “Duca D’Aosta” che, dopo tante prove e tanta curiosità, 
ha aperto al “Teatrino Basaglia” nel parco di San Giovanni la rassegna “Teatrando 
dal rione alla città… all’Europa”.  
Si tratta del “Libro della giungla”, tratto dall’omonima e molto nota opera di Rud-
yard Kipling che narra la storia di un “cucciolo d’uomo”, Mowgli, che, abbandona-
to nella giungla, viene cresciuto da una famiglia di lupi. 
Ad un certo punto della storia però il protagonista, per sfuggire a una feroce 
tigre da tempo sua nemica, deve rifugiarsi in un villaggio, rinunciando alla vita 
selvaggia tanto amata. 

EMMA ICARDI

IL LIBRO DELLA GIUNGLA
scuola primaria Duca d’Aosta 3 B
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Nello spettacolo la trama è stata resa bene e fra i personaggi hanno avuto par-
ticolare spazio l’orso Baloo, amico del protagonista, e il serpente Kaa, uno degli 
antagonisti. 
E’ anche da ammirare l’abilità delle “star in erba” e di chi le ha aiutate a realizzare 
i fantastici costumi creati con materiali piuttosto semplici. 
Nel raccontare la storia i giovani attori sono riusciti ad esprimere il loro entusia-
smo anche attraverso un coro.
Chi si è occupato dell’adattamento e della regia è stato molto abile nel rendere 
lo svolgimento dei fatti, con una particolare fedeltà nei confronti del famoso film 
d’animazione della Disney. Lo spettacolo, sia nello svolgimento che alla fine, è 
stato accompagnato da calorosi applausi da parte del pubblico.

il disegno di Bahtir Islami 2 C, attore in “Le mucche A e la banda delle Banane“
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Un elisir che realizza i sogni d’amore, facendo innamorare chi lo beve, ma che in 
realtà è semplice vino. 
E’ ispirato alla giocosa opera di Gaetano Donizetti “L’elisir d’amore”, ma in versio-
ne “barbapapà”, lo spettacolo “Il barbaelisir d’amore”, portato in scena nell’ambito 
di “Teatrando” dalla classe 3 A della scuola primaria “Duca D’Aosta”. L’allestimen-
to, curato da Annamaria Cociani e Tiziana Pastoricchio, alterna momenti di reci-
tazione, canto corale, danza e mimo. 
Nella storia Barbamorino (il Nemorino di Donizetti) è innamorato della bella Bar-
badina, che però viene corteggiata dal Sergente Barbacore che impedisce così 
la storia d’amore fra i due protagonisti. 
Barbadina e Barbacore decidono la data delle nozze e nel frattempo Barbamo-
rino eredita la fortuna del ricco zio appena morto. Tutte le donzelle del paese lo 
corteggiano e lui, “tutto felice”, pensa sia grazie all’elisir che ha ricevuto dal Dottor 
Barbamara. Così domanda al medico un altro “fialone”, per conquistare il cuore 
della sua vera amata, Barbadina, che, gelosa di tutte le donzelle corteggiatrici del 
buon Barbamorino, capisce di essere innamorata di quest’ultimo e si dichiara. 

IL BARBAELISIR D’AMORE

GHERBEZ   3 C
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scuola primaria Duca d’Aosta 3 A



Barbamorino penserà, tristemente, che la loro storia d’amore sia dovuta all’uso 
dell’elisir. Ma poi verrà smentito dalla sposa novella, con una storia d’amore, vera, 
che durerà per sempre.
I giovanissimi attori indossavano delle magliette nere con disegnati sopra i Bar-
bapapà, i teneri personaggi dei cartoni animati che hanno reso l’allestimento 
molto simpatico.
Molto animato e divertente, ricco di battute comiche e musiche da intenditori 
d’opera, lo spettacolo ha divertito e rallegrato il pubblico. 
I genitori possono essere orgogliosi dei propri “Barbabimbi”. 
Tanti complimenti ai piccoli attori.
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ELISA:  “Dello spettacolo il “Barbaelisir d’amore” penso che sia stato molto 
bello”.

STEFANO: “La storia della terza della scuola d’Aosta era molto bella e fatta 
bene”.

PAIERO: “Quando siamo arrivati in sala era tutto buio. A me non piace il buio, 
mi fa sentire a disagio e mi provoca paura nel frattempo lo spettacolo “Il bar-
baelisir d’amore”, che fa innamorare le signore, volgeva al termine”.

COMMENTI A CALDO DEGLI ALUNNI DELLA 5 A DELLA SCUOLA PRIMARIA 
“SUVICH“ SULLO SPETTACOLO “IL BARBAELISIR D’ AMORE“
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Lo spettacolo “Il mago dei colori”, tratto dall’opera dell’autore per l’infanzia Arnold 
Lobel, è stato eseguito dalla classe 5 A della scuola primaria “Suvich” e dalla 1 A 
della scuola secondaria di 1 grado “Codermatz”.
E’ stato un allestimento particolare tra quelli presentati nell’ambito della rasse-
gna “Teatrando dal rione, alla città… all’Europa” perché, invece di essere del tutto 
recitato, si è svolto come una lettura animata. 
In scena, infatti, il testo veniva in parte letto e in parte animato, cioè un gruppo 
di ragazzi raccontava la storia e un altro piccolo gruppo interpretava ciò che 
veniva letto dai narratori. 
La storia parla dell’origine dei colori, iniziando da un mondo dapprima grigio e 
triste.

Un mago un giorno si accorse che il mondo era troppo tetro e decise di comin-
ciare a fare degli esperimenti di magia per dimenticarsi del mondo noioso che 
lo circondava. Fu così che man mano scoprì tutti i colori. 
Inizialmente c’erano solo i colori primari (il blu che rattristò la gente, il giallo che 
finì per accecarla e il rosso che creò molta rabbia tra le persone), ma poi me-
scolandoli tra loro creò i colori secondari (il viola, formato dall’unione del blu e 
del rosso, l’arancione formato dal giallo e dal rosso e infine il verde formato dal 
giallo e dal blu). Così, attraverso i colori, il mago portò l’allegria e la felicità in tutto 
il mondo.

IL MAGO DEI COLORI

MARTINA ABATE E CARLOTTA DE MARIA

5 A scuola primaria Suvich e 1 A scuola secondaria Codermatz
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Questo spettacolo è stato realizzato come un “esperimento” per unire in un pro-
getto comune i bambini delle scuole primarie e i ragazzi delle secondarie di pri-
mo grado, per farli conoscere tra loro e lavorare insieme. Pur nella sua semplicità 
il risultato è stato comunque molto interessante e gradito dal pubblico.

ADMIR: “Per noi che abbiamo rappresentato “Il mago dei colori”, penso che 
avremmo potuto rappresentarlo meglio, ma comunque è andata molto bene”.

GABRIELE: “Poi è arrivato il nostro turno: ero emozionatissimo! Tutti ci hanno 
detto che siamo stati bravissimi. Per me bravi, non bravissimi. Durante lo spet-
tacolo c’è stato un parapiglia, perchè certi leggevano al posto di un altro, o non 
leggevano proprio, ma in fondo non è andata male”.

LARA: “Secondo me, i bambini che erano in fondo non hanno sentito bene 
perchè noi oratori parlavamo piano, ma credo sia venuto bene”.

COMMENTI A CALDO DEGLI ALUNNI DELLA 5 A DELLA SCUOLA PRIMARIA 
“SUVICH“

MANUEL: “I narratori dovevano leggere e animare la divertente storia del 
“Mago dei colori”. Io l’avevo letta tante volte e la sapevo quasi tutta a memoria, 
ma nonostante ciò ero un po emozionato all’idea di salire sul palco di un tea-
tro. Mi ha divertito anche Ganesh che sembrava un mago veramente preoccu-
pato del risultato dei suoi esperimenti”.
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Scordarsi le battute è il peggior incubo di ogni attore. Ma cosa succede quando 
sono proprio i personaggi a non sapere cosa dire? E’ ciò che accade nello spet-
tacolo presentato al “Teatrino Basaglia” dalla classe 4 dell’Istituto Comprensivo 
Duino Aurisina. In questa rappresentazione, tratta dall’opera “Sogno di una notte 
di mezza estate” di William Shakespeare, infatti, i personaggi si trovano veramen-
te senza parole. 
Il fatto è che il loro autore, stufo di scrivere e desideroso di un po’ di svago, ha 
pensato bene di andare a divertirsi in discoteca. Ma i personaggi infuriati decido-
no costringerlo a finire l’opera incompiuta. 
Lo spettacolo presenta molti elementi moderni: Shakespeare, visto che non tro-
va una penna d’oca funzionante, si fa dare un computer, e lo stesso scrittore è 
rappresentato in una versione decisamente “hippy”.
In scena, l’autore si mette al lavoro “in diretta” mentre i personaggi attuano ciò 
che sta scrivendo. Ma, mentre la storia si sviluppa, i personaggi devono conti-
nuare a combattere la voglia di ballare di Shakespeare. 

ALESSANDRO CAUSO

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
I.C. Duino Aurisina classe 4
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La storia è spesso accompagnata da alcuni fra i maggiori successi dei Beatles, 
decisamente in tema con l’atmosfera creata. La scenografia della foresta è piut-
tosto ben costruita e gli attori sono riusciti a rendere comprensibile per chiunque 
una storia piuttosto ingarbugliata, composta da tre storielle che si intrecciano.
Le vicende si complicano ulteriormente anche grazie ad un personaggio chiave: 
Puck, uno spiritello dispettoso e trascinante. 
Lo spettacolo ha unito con successo un capolavoro della letteratura, il rock’n’roll 
e un pizzico di ironia. 
Come poteva concludersi la trama se non con una bella serata in discoteca?
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IL VIAGGIO DI ULISSE
I.C. Duino Aurisina classe 2

“Il viaggio di Ulisse”, il quinto spettacolo presentato nella giornata di apertura 
della rassegna “Teatrando”, è tratto dall’Odissea, l’opera di Omero, poeta greco 
dell’antichità. 
È stato interpretato dagli alunni della classe 2 della scuola “Duino Aurisina” che, 
nella veste di giovani attori, sono stati bravissimi. Il testo che hanno recitato è 
frutto del lavoro degli alunni della classe e della docente Laura Giachin.
Sicuramente i punti forti dello spettacolo sono stati la scenografia e la tappa del 
viaggio che aveva per protagonisti Scilla e Cariddi, rappresentati molto bene 
anche nei costumi, semplici ma molto efficaci nel caratterizzare i temibili mostri 
mitologici.
La rappresentazione racconta di Ulisse che, finita  la guerra di Troia, vuole tornare 
a Itaca, la sua patria, con i compagni. Ulisse, all’inizio del suo viaggio di ritorno, 

GIULIA TOROS
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non lo immagina ancora, ma dovrà affrontare insidie e sciagure che molte volte, 
anzi, la maggior parte delle volte, saranno create dai compagni per curiosità o 
per gelosia nei suoi confronti. Ulisse, arrivato a Itaca purtroppo da solo, narra le 
sue avventure esprimendo il fatto che mai avrebbe pensato di dover faticare 
così tanto per tornare in patria, a Itaca, la sua terra, la sua isola…



In una così vivace e intensa rassegna teatrale poteva mancare, a parlare di tea-
tro, una personalità amatissima dal pubblico come Ariella Reggio?
Rispondo io per voi: certamente no.
L’attrice triestina è stata protagonista, nel pomeriggio del cinque maggio, di un 
incontro con i giovani attori, e sin dai primi minuti si è notato il suo carattere so-
lare e spiritoso. La Reggio ha portato con sé un interessante dvd che riassumeva 
tanti momenti della sua lunga e prolifera carriera: tanti ruoli comici o drammatici, 
in italiano o in dialetto, ma anche, per esempio, la sua esperienza a Londra, quan-
do alla BBC insegnava la nostra lingua agli inglesi, alla radio e alla tv. Un anno 
veramente speciale ha spiegato, poi, è stato il 1976, quando assieme agli attori 
Orazio Bobbio e Lidia Braico e il regista Francesco Macedonio ha fondato il “Te-
atro popolare La Contrada”, che cominciò la sua avventura proprio dedicandosi 
molto al teatro per i giovanissimi. Ariella Reggio in televisione è tra le interpreti 
della serie “Tutti pazzi per amore” e recentemente, al cinema, ha avuto un ruolo 
nel film che il regista Woody Allen ha girato a Roma. 
Tutto l’incontro inserito nel programma di “Teatrando” si è svolto in un clima di 
grande serenità, tanto da sembrare davvero una conversazione amichevole. 
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ALESSANDRO CAUSO

L’INCONTRO CON L’ATTRICE
ARIELLA REGGIO



Ed è anche questo un punto di forza della rassegna: tutti gli eventi, le recite e gli 
interventi si sono svolti in un clima direi quasi famigliare. 
L’attrice è stata veramente disponibile al dialogo con i ragazzi, che le hanno fatto 
tante domande, a cui ha risposto sempre con gentilezza e brio. Abbiamo voluto 
riportare ai nostri lettori parte della bella chiacchierata con lei.

Qual è stato il suo ruolo preferito?
«Potrei citarne tanti, in particolare dei personaggi comici, perché far ridere è bel-
lo e soprattutto è anche più difficile che far piangere. Se devo proprio scegliere 
direi che ho amato il personaggio di Colombina, e quello della signora della puli-
zie protagonista di “Tango Viennese”, di Peter Turrini, uno spettacolo che propo-
nemmo con “La Contrada” nel 1984, e che ovviamente voi non potete ricordare 
perché siete troppo giovani». 

Come si è avvicinata al teatro?
«All’inizio mi piaceva esibirmi davanti agli amici, poi ho capito che nelle parole 
ci sono anche delle emozioni. Aggiungerei che il teatro fa bene, davvero molto 
bene, perché è anche una valvola di sfogo». 
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Com’è stato lavorare con Woody Allen nel film “To Rome with love”?
«Bellissimo. Purtroppo ho lavorato con lui solo sei giorni. Era davvero molto genti-
le, non alzava mai la voce e ci spiegava sempre, con calma, cosa fare. Poi, quando 
era felice del risultato, se ne tornava alla sua sedia di regista camminando così… 
(e ha imitato il suo modo di camminare, ndr). Sul set è stato un piacere anche 
conoscere Penelope Cruz, una persona davvero bella e semplice». 

Come si è sentita la prima volta che è salita sul palcoscenico?
«Ho provato una paura da morire! Ma ce l’ho ancora adesso, sapete? Il primo 
giorno hai paura perché è la prima volta, ma poi mica passa… aumenta! Resta 
sempre il timore di dimenticare le battute». 

A quanti anni ha iniziato ad appassionarsi al teatro?
«Dopo il liceo classico mi sono iscritta ad una scuola di recitazione, la “Silvio 
D’Amico” di Trieste. Prima al “Petrarca” mi ero trovata così bene che avevo voluto 
ripetere l’ultimo anno…».

Le è mai capitato di recitare dei personaggi che non le piacevano?
«Sì, è successo, soprattutto all’inizio della carriera, ma fa parte del mestiere. Con 
“La Contrada” non più, perché scegliamo quali spettacoli fare».



«Avevo 8 anni, i miei genitori gestivano il bar all’interno del “Politeama Rossetti” 
e avevo così la possibilità di assistere agli spettacoli di prosa. Una sera, al termi-
ne di una rappresentazione, ho chiesto di poter andare a salutare “la fatina” e il 
mio papà mi ha accompagnata nel suo camerino. La fatina era Ariella Reggio. E’ 
stato un incontro veramente speciale. Un po’ di polvere magica della “magia del 
teatro” dev’essere entrata dentro di me… Non sono diventata attrice per adulti 
ma “attrice” per bambini. Sono un’insegnante della scuola dell’infanzia, curo un 
laboratorio di teatro e con la mia sezione ho partecipato a questa rassegna. Tutto 
merito di quell’incontro! Grazie fatina, grazie Ariella! Mi piace pensare che un po’ 
di quell’incantesimo continui a diffondersi e mi ha emozionato vedere recitare sul 
palcoscenico del “Teatrino Basaglia” anche dei miei ex alunni».
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Intervento di un’insegnante all’incontro con l’attrice Ariella Reggio

Monica Bellini, insegnante della Scuola dell’Infanzia “Filzi-Grego” sezione A
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“La fabbrica del cioccolato”, romanzo nato dalla penna di Roald Dahl, è conside-
rato un classico della letteratura per ragazzi e sono note anche le due versioni 
cinematografiche, interpretate una da Gene Wilder (diretto da Mel Stuart, nel 
1971) e l’altra da Jhonny Depp (per la regia di Tim Burton, nel 2005). Dahl, per 
scrivere il libro, si è ispirato a degli episodi della sua giovinezza legati appunto ai 
tempi della scuola e alla passione per il cioccolato.
Nella prima giornata della rassegna scolastica svoltasi al “Teatrino Basaglia” un 
adattamento teatrale del testo di Dahl è stato interpretato dagli alunni della clas-
se 5 A della scuola primaria “Duca D’Aosta” che hanno presentato uno spettaco-
lo divertente e interessante, con momenti di recitazione alternati ad altri di canto 
e ballo. A giudicare dall’entusiasmo del pubblico l’idea di allestire lo spettacolo in 
questo modo si è rivelata molto carina. 

LA FABBRICA DEL CIOCCOLATO

FEDERICO CONTADINI

scuola primaria Duca d’Aosta 5 A
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Come accade nella realtà, anche nella rappresentazione teatrale i comporta-
menti, le personalità e l’aspetto fisico dei personaggi svelano e mostrano le di-
versità di ognuno. 
In scena sfilano infatti la personalità burlona e stravagante di Willy Wonka, il 
potente proprietario della fabbrica, e quella della viziatissima Veruca Salt, ac-
contentata in tutto e per tutto dal padre straricco, ma ci sono anche Mike Tv, 
ossessionato da qualunque cosa riguardi il piccolo schermo e i videogiochi, la 
masticatrice di gomme americane Violetta, capace di far durare un chewing-
gum anche un mese, e infine il piccolo Charlie, ragazzo povero costretto a vivere 
in una piccola casa con i genitori e quattro nonni. 
E sarà proprio Charlie, inaspettatamente, a ricevere in regalo dal signor Wonka la 
fabbrica del cioccolato quando il proprietario, ormai anziano, cercherà qualcuno 
che lo sostituisca.
Tra i personaggi, figure alquanto bizzarre sono anche quelle degli Oompa Loom-
pa, cantanti e ballerini più che sincronizzati! 
Nello spettacolo mai noioso e dal ritmo incalzante presentato dalla “Duca D’Ao-
sta” anche i costumi, pur essendo semplici, sono risultati molto caratterizzanti.
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Ulisse, raggiunta l’isola dei Feaci, narra alla bellissima Nausicaa le avventure del 
suo viaggio. Il ritorno a casa vedrà il protagonista combattere contro i Proci e 
riconquistare sua moglie Penelope.
Presentata in chiave moderna e un po’ surreale, la storia viene raccontata at-
traverso oggetti ed elementi dei giorni nostri come alcune diapositive, mentre 
i personaggi rimangono vestiti con abiti dell’epoca. Lo spettacolo, inoltre, viene 
accompagnato da alcune canzoni, esclusivamente anni Sessanta, che contribu-
iscono a creare un’atmosfera insieme vivace e rilassata. 

Applausi e risate per “Torna a casa Ulisse!”. Lo spettacolo, realizzato dalla classe 
5 A della scuola “Morpurgo” dell’Istituto Comprensivo “Ai Campi Elisi”, e scritto 
dagli alunni insieme alla maestra Veronica Uicich, è ispirato alla storia di Ulisse, 
raccontata da Omero nell’Odissea. 

TORNA A CASA ULISSE
I.C. Ai Campi Elisi - Morpurgo 5 A

DEBORAH PERCO
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Originale è stata l’idea di introdurre e caratterizzare vari personaggi anche con 
alcune musiche “personalizzate”, come nel caso della Maga Circe, presentata 
come una diva hollywoodiana. 
Nel suo insieme, l’esibizione è sembrata coinvolgente e ben congegnata: tutto è 
filato liscio ed i vari attori hanno saputo interpretare al meglio i loro ruoli.
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Vivace inizio per la seconda giornata di “Teatrando: dal rione, alla città… all’Euro-
pa” con lo spettacolo “Esercizi di stile” della scuola secondaria di primo grado 
“Stuparich” dell’Istituto Comprensivo “Tiziana Weiss”. 
L’allestimento è nato da un laboratorio di scrittura collettiva guidato dal docente 
Massimo Serli partendo dalla lettura degli “Esercizi di stile” di Raymond Queneau.
Ispirandosi al quinto canto dell’Inferno di Dante Alighieri, presenta la stessa vi-
cenda raccontata in vari modi. 
La storia è sempre quella di una moglie, Francesca, di suo marito, Gianciotto, e 
del cognato, Paolo, ma ogni volta si svolge diversamente. 
Un punto fermo, in tutte le versioni, è il fatto che Gianciotto non si sia reso conto 
dell’attrazione reciproca tra la moglie e il cognato: ogni volta che li sorprende 
insieme questi riescono a trovare una scusa differente per non far insospettire 
il marito.
L’esibizione si svolge con gli attori vestiti in abiti moderni e casual, poiché fingo-
no di trovarsi alla prova generale del loro spettacolo.

ESERCIZI DI STILE
I.C. Tiziana Weiss - Stuparich

DEBORAH PERCO
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Tra le urla della regista e il dare vita ai personaggi c’è sempre spazio per un 
sorriso: qualcuno indossa degli occhiali strani, altri recitano in modo singolare e 
divertente. 
Alla ragazza che ha cantato un assolo davanti al pubblico, dal vivo e senza base 
musicale, vanno riconosciuti un grande coraggio e una bellissima voce.
Lo spettacolo, accompagnato dalla musica in alcuni tratti, è apparso molto ben 
organizzato e il pubblico, entusiasta, non ha esitato ad applaudire la bravura di 
questi giovani attori che sono riusciti ad appassionare tutti quanti.

I.C. Tiziana Weiss - Stuparich
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La rassegna scolastica “Teatrando”, in questa terza edizione, ha aperto il suo 
sguardo e il suo desiderio di scambio culturale, incontro e conoscenza verso i 
nostri amici dei paesi confinanti, l’Austria e la Slovenia, con i quali manteniamo 
rapporti di gemellaggio.
Così, tra gli spettacoli che hanno partecipato alla manifestazione, il pubblico ha 
potuto assistere anche a “Coraggio, coraggio!”, allestimento messo in scena dalla 
scuola austriaca Leonardo da Vinci - Neue Mittelschule mit künstlerisch - kreati-
vem Schwerpunkt” di Linz.
La storia, adattata da Wilfried Weilandt, è stata tratta da un libro illustrato per 
bambini scritto da Lorenz Pauli. Lo spettacolo, realizzato interamente in lingua 
tedesca, raccontava di alcuni animali, una chiocciola, una rana, un topo, un pas-
serotto e un pappagallo che, sulla riva del mare, si sfidavano in alcune prove di 
coraggio inadatte però alle caratteristiche della loro specie. Tutti loro accettaro-
no di partecipare alla sfida, tranne il passerotto che si rifiutò di seguire i suoi ami-
ci. Il passerotto, opponendosi, fu dichiarato vincitore, perché aveva dimostrato il 
suo coraggio esprimendo le proprie idee senza paura dei giudizi altrui. Il brano 
“Coraggio, coraggio!” è stato molto apprezzato dal pubblico, così come l’allegra 
scenografia e originali costumi.

CORAGGIO, CORAGGIO

ABATE, DE MARIA, PERCO,  CAUSO

Neue Mittelchule mit kunstlerischkreativem Schwerpunkt
Leonardo da Vinci
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Das dritte Schultheaterfestival “Teatrando” hat seinen Blick, sowie auch seine 
Lust zum Austausch, Treffen und Kennenlernen auf unsere Freunde aus den 
Nachbarländern Österreich und Slowenien, mit denen wir erfolgreiche Partner- 
und kulturelle Beziehungen aufrecht erhalten, erweitert.
Das Publikum konnte sich somit unter den Theaterstücken, die an der Veranstal-
tung teilgenommen haben, auch das Stück “Mutig, mutig“, ansehen. Das Stück 
wurde von der “Neuen Mittelschule mit künstlerisch-kreativem Schwerpunkt Le-
onardo da Vinci” aus Linz aufgeführt.
Die Geschichte, die von Wilfried Weilandt szenisch bearbeitet wurde, stammt 
aus dem gleichnamigen Kinderbilderbuch vom Autor Lorenz Pauli. 
Das vollständig in deutscher Sprache aufgeführte Theaterstück erzählt von ei-
ner Gruppe von Tieren, einer Schnecke, einem Frosch, einer Maus, einem Spatz 
und einem Papagei, die am Meeresufer sind und lange Weile haben. Deshalb 
entscheiden sie, Mutproben zu machen, die aber für ihre Gattung nicht geeignet 
sind. Alle haben diese Herausforderung angenommen, außer dem Spatz, der 
sich geweigert hat, seinen Freunden zu folgen. So wurde der Spatz, der sich ge-
gen die Anderen gestellt hat, zum Gewinner erklärt, weil er den Mut gezeigt hat, 
indem er seine eigenen Ideen ausgedrückt hat, ohne Angst vor der Meinung 
der Anderen zu haben. Das Theaterstück “Mutig, mutig” wurde vom Publikum 
sehr hoch geschätzt, nicht zuletzt dank der lustigen Choreographie und den 
originellen Kostümen.

MUTIG, MUTIG



26          TEATRANDO 2012

Le loro storie, i loro sentimenti, i loro sogni e i loro scopi, tutto questo hanno 
raccontato, nel loro bellissimo spettacolo “Quello che ti sto per dire”, gli attori 
dell’Istituto Tecnico “Deledda”. 
Il testo è stato scritto da tutti i protagonisti e ciascuno lo leggeva a frammenti, 
ma componendo un lungo discorso nato da una serie di associazioni di idee ba-
sate su pensieri di Martin Luther King e William Shakespeare, però poi rielaborati 
e riscritti dai ragazzi a modo loro. 
La rappresentazione, sostenuta dagli applausi del pubblico, era accompagnata 
da una musica incoraggiante e stimolante verso il futuro. 
Quella del “Deledda” è stata un’esibizione piena di emozioni e di storie strug-
genti, che hanno fatto commuovere più di qualcuno, a volte anche grazie alla 
personificazione di alcuni oggetti con sentimenti e stati d’animo.
Seduti su dei cubi bianchi, posizionati al centro del palcoscenico, i ragazzi si alza-
vano e leggevano a turno il loro testo. 
Ed è stato triste, ad un certo punto, ascoltare una storia malinconica, in un cui 
una ragazza ricordava il grande affetto per il nonno scomparso, e la loro compli-
cità. Nel suo frammento la giovane attrice raccontava le gite in camper trascorse 
a guardare il mare con lui. 
Una volta morto il nonno lei non ha più guardato il mare come prima. 
Ma si è ripromessa di tornare a guardarlo e di rivivere gli stessi sentimenti che 
provava con lui, o ancora più forti.

QUELLO CHE TI STO PER DIRE

GABRIELE GHERBEZ 3 C

I.T. Deledda
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Sogni, è su questo che si basa l’opera presentata dal “Deledda”. 
Una stessa emozione, guardata da punti di vista diversi. 
Due attori hanno dedicato gran parte del finale a Trieste, ricordandone in un 
modo stupendo l’importanza, l’eleganza e la storia, anche per non dimenticare 
l’immagine che la città del passato ha saputo offrire con il suo splendore. 
Se altri spettacoli hanno divertito il pubblico questo lo ha fatto ragionare su certi 
aspetti e situazioni della vita e sul suo stesso valore.
“Quello che ti sto per dire” vuole anche insegnarci a credere fino in fondo nei 
nostri sogni, per spingerci a realizzarli. 
Ancora tanti complimenti agli attori che hanno realizzato un’esibizione fenome-
nale.

“Vidi un uomo che rincorreva l’orizzonte. - Non ce la farai mai - gli dissi. -Tu menti!- 
ribatté. Si girò e continuò a correre.”
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EMMA ICARDI

ANCHE NOI DELLA REDAZIONE
ABBIAMO DEI SOGNI

La professoressa Sandra Schiavolin sogna di vivere in una grande fattoria e di 
poter mangiare chili e chili di crema al cioccolato senza mai ingrassare.

Annalisa Perini pensa che sia importante poter conservare sempre un lato 
spensierato.

Deborah desidera andare a vivere a New York.

LO SPETTACOLO “QUELLO CHE TI STO PER DIRE“, PRESENTATO DALL’ I.T. 
DELEDDA, CI HA FATTO RIFLETTERE E HA MESSO IN MOTO LA NOSTRA 
FANTASIA. ABBIAMO DECISO DI RENDERE PARTECIPI I LETTORI DEI NO-
STRI SOGNI E DESIDERI PER IL FUTURO.
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Ad Alessandro (l’ispettore Clouseau nella “Pantera Rosa” della scuola Coder-
matz) piacerebbe interpretare una seconda volta lo spettacolo in cui si è esi-
bito nella rassegna.

Giulia vorrebbe riuscire a fare il mestiere che sceglierà.

E’ importante sognare e utilizzare la propria fantasia, a cui nessuno può met-
tere dei limiti, perché anche quella ci dà la forza di andare avanti. Fatelo anche 
voi!

Emma vuole solo essere soddisfatta della sua vita (non sa ancora in che 
modo).

Martina vorrebbe poter usare per un anno una carta di credito illimitata.

A Gabriele piacerebbe diventare un cantante.

Federico desidera diventare un calciatore.

Carlotta sogna di avere a disposizione un desiderio ogni giorno.
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Considerando il clima internazionale assunto dalla rassegna scolastica “Teatran-
do” in questa edizione, sarebbe stato un peccato non approfittare di un’occasio-
ne di confronto non solo tra le varie giovani compagnie triestine, ma anche con 
quella proveniente dall’Austria che, avendo portato in scena il suo spettacolo 
nella seconda giornata, era presente per partecipare, nello stesso pomeriggio, 
anche all’iniziativa “Salotto Teatrale”.
Quest’ultimo consiste nella condivisione delle esperienze e anche, perché no, dei 
problemi, ed è ciò che hanno fatto gli studenti-attori delle scuole “Codermatz”, 
“Stuparich” e “Neue Mittelschule Leonardo Da Vinci” di Linz una volta riuniti in 
cerchio. 

ALESSANDRO CAUSO

SALOTTO TEATRALE 

La professoressa Ardea Cedrini (che è anche una degli organizzatori della rasse-
gna) aveva preparato diverse domande da porre ai ragazzi.
Dalle risposte sono emerse varie curiosità, tra le quali, ad esempio, il fatto che 
la scuola “Codermatz” è quella fra le tre che porta avanti il laboratorio teatrale 
da più tempo, ben 13 anni, e che la scuola austriaca, pur avendo cominciato il 
laboratorio teatrale da soli due anni, riesce a presentare degli spettacoli degni di 
lode.
Le tre compagnie si sono successivamente confrontate riguardo le attività pre-
paratorie affrontate per portare in scena i propri spettacoli. 
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I ragazzi della “Stuparich” per creare “Esercizi di stile” hanno dapprima letto il 
libro omonimo dello scrittore francese Raymond Queneau, poi hanno pensato 
di applicarne l’idea, cioè il raccontare la stessa vicenda in tanti modi diversi, alla 
storia dantesca di Paolo e Francesca. 
Gli attori austriaci hanno invece preso lo spunto da un libro per l’infanzia di Lo-
renz Pauli che poi hanno riadattato, mentre gli attori della “Codermatz” sono 
partiti dalle famose avventure della “Pantera rosa” per poi rielaborarle insieme, 
arrivando ad aggiungere ben sette pagine al loro nuovo copione. 
Un lavoro notevole, insomma, quello di tutte e tre le scuole!
Giunti alla domanda riguardante le difficoltà è emerso, com’era facile supporre, 
che tutte le compagnie sono incappate negli stessi ostacoli: l’impostazione della 
voce, la posizione sul palco e soprattutto... la ridarella!
Mentre alla domanda riguardante il punto di forza degli spettacoli tutti hanno 
risposto all’unanimità: la comicità!
Dopodiché i gruppi si sono scambiati le impressioni, positive, sugli spettacoli. 
Com’era prevedibile, a tutti i ragazzi è piaciuto molto partecipare alla rassegna di 
quest’anno. In questo “salotto” è prevalsa la passione per il teatro e la differenza 
di lingua non è stata un problema.
Il “Salotto teatrale” è stato, probabilmente, uno dei pezzi forti della rassegna.
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La terza giornata della rassegna tatrale è cominciata con un bellissimo spettaco-
lo portato in scena dalla sezione A della Scuola dell’Infanzia “Filzi – Grego”.
La rappresentazione, messa in scena con la collaborazione dell’esperto teatrale 
Ivo Huez e della maestra-regista Monica Bellini, si intitola “Benvenuti a Cittaver-
de” ed è tratta dalla “Città dei fiori”, un racconto per ragazzi della scrittrice svizze-
ra Eveline Hasler, illustrato dall’artista ceco Stepan Zavrel. 
Sul palcoscenico del “Teatrino Basaglia” i giovanissimi attori hanno animato mol-
to attivamente e con entusiasmo la storia letta dalla loro maestra. 
Tanto tempo fa – racconta lo spettacolo - esisteva una piccola città piena di fiori, 
farfalle, coccinelle, api, conigli e tanti altri animali. Col passare del tempo, però, 
diventò sempre più trafficata (i bambini hanno impersonato addirittura la polizia 
municipale, ndr). Questo fatto ovviamente non rendeva felici nè i fiori nè le far-
falle e inoltre un brutto giorno il sindaco emanò un’ordinanza che prevedeva di 
togliere dalla città tutte le farfalle e tutti gli altri animali che la popolavano. 
In questo modo ci fu sicuramente più spazio, ma, con il passare del tempo, an-
che un’atmosfera sempre più tetra, e gli abitanti diventavano sempre più tristi.

EMMA ICARDI

BENVENUTI A CITTA' VERDE
I.C.  S.Giovanni -Scuola dell’ Infanzia Filzi - Grego sez. A
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I bambini allora, seguendo il consiglio di una farfalla, decisero di liberare nuova-
mente i loro amici animali, in modo da far sì che la città e i suoi abitanti potessero 
tornare ad essere felici. 
Questa messa in scena, oltre a raccontare una storia piacevole da vedere, di-
mostra che, se si è provvisti di creatività e forza di volontà, anche utilizzando 
materiali semplici si riesce a rappresentare una storia in un modo speciale. Lo 
spettacolo “Benvenuti a Cittaverde”, infatti, è stato realizzato con una scenografia 
di cartone dipinto e i costumi sono stati creati dalle famiglie dei piccoli attori. 
I protagonisti non sono stati presentati come interpreti chiamati a realizzare uno 
spettacolo, ma come bambini che hanno giocato, in compagnia di Ivo Huez, 
a creare una storia e hanno poi voluto rendere partecipe anche il pubblico di 
questo loro gioco. 
Il pubblico ha definito questo spettacolo in diversi modi (“carino”, “simpatico”, 
“originale”), ma una cosa è certa: “Benvenuti a Cittàverde” ha toccato il cuore di 
tutti!
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LE MUCCHE A E LA BANDA DELLE BANANE
I.C.  S.Giovanni - Mauro 2 C

DEBORAH PERCO

Le mucche A pascolano tranquillamente nel bosco quando la Banda delle Bana-
ne arriva e le infastidisce al punto di farle scappare. Si rifugiano all’interno di una 
caverna dove troveranno qualcuno che finalmente le aiuterà: delle luci rosse.
Da qui prende il via lo spettacolo della II C della scuola primaria “Luigi Mauro”, 
che si intitola appunto “Le Mucche A e la Banda delle Banane”. 
Le mucche spiegano alle luci il problema che le affligge e, dopo essersi messe 
d’accordo con loro, tornano a mangiare nel bosco. Quando le Banane si ripre-
sentano per infastidirle, le luci rosse fanno loro uno scherzo e le fanno scappare. 
Alla fine, però, tutti quanti si uniscono insieme per mangiare dello yogurt.
Lo spettacolo, accompagnato dalla musica in alcuni momenti, prevede un inizio 
in cui i ragazzi non recitano, ma si muovono soltanto sulle parole di un cantasto-
rie non presente in scena. Verso la fine, invece, anche loro iniziano a recitare.
Singolari sono la scenografia, con bottiglie assemblate insieme a formare degli 
alberi, e i costumi, magliette bianche dipinte con macchie marroni e nere, ma-
gliette rosse e gialle, fascette create con il cartone e bracciali di cartapesta. 
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ALESSIO: “Quello che sparavano le mucche. Voglio ancora raccontare quello 
che mi è piaciuto: quello che scivolavano le banane e le mucche”!

FRANCESCO: “Quello che le banane cadevano e bruciavano il sedere e si ave-
vano rotto la testa. I cacciatori hanno sparato alle mucche e anche agli spet-
tatori”.

ALICE: “Quelle banane che scivolavano sulle bucce di banana… faceva ridere”!

LAURA: “Le mucche mangiavano l’erba e le banane avevano i capelli gialli”.

JASIN: “Il fuoco ha bruciato le banane e le mucche ridevano”.

COMMENTI DEGLI ALUNNI, DAI 3 AI 5 ANNI, DELLA SEZIONE A DELLA 
SCUOLA DELL’ INFANZIA FILZI - GREGO

ELENA: “Mi è piaciuto quello delle mucche. Quando le mucche aiutavano le 
mucche prima venivano le fiamme, poi le banane attaccavano le fiamme”.

Ma il testo stesso è molto fantasioso, in quanto banane e luci non sono esseri 
che, nella nostra consueta realtà, potrebbero decidere di aiutare o infastidire del-
le mucche.
Lo spettacolo è apparso ben organizzato, anche considerando che a recitare 
erano dei bambini di seconda elementare. Applausi meritati per gli attori, le ma-
estre e Ivo Huez che ha collaborato con loro. A tutti quanti bisogna riconoscere 
una grande bravura poiché il testo inedito è stato creato interamente da loro.
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“Se capirete il tema vuol dire che noi abbiamo imparato molto”, con questa frase 
è cominciato lo spettacolo “Dietro le quinte... noi!” , portato in scena dalla classe 
2 B della scuola “Mauro” con l’aiuto dell’esperto Ivo Huez.
E questo incipit non poteva essere più azzeccato visto che l’allestimento era 
composto principalmente da scene senza recitazione di parola.
Nato dall’improvvisazione, “Dietro le quinte... noi!” è stato infatti concepito in 
modo da permettere agli attori di esprimersi quasi esclusivamente con il corpo.
I costumi erano delle semplici t-shirt nere con pantaloni dello stesso colore, la 
scenografia era praticamente nulla e qualsiasi oggetto veniva mimato. Le musi-
che sono state accuratamente selezionate da Huez che ha spiegato, a spettaco-
lo finito, di averle scelte tra quelle di Ennio Morricone.

ALESSANDRO CAUSO

DIETRO LE QUINTE... NOI!
I.C.  S.Giovanni - Mauro 2 B
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La rappresentazione non aveva una trama vera e propria, era bensì composta 
da tre o quattro “gags” caratterizzate dalla comicità.
Il compito del pubblico era, quindi, quello di capire di cosa parlavano le scenet-
te. Pochissime parole, qualche passo di danza, belle musiche e tanta mimica si 
sono rivelate le fondamenta di questo spettacolo originale nell’idea e nel modo 
di comunicare con il pubblico che è apparso diverso da ogni altro presentato 
nella rassegna.
I giovani attori si sono dimostrati molto abili nel coordinarsi, soprattutto nel finale 
che ha visto in scena tutti i partecipanti.

JAMIE: “Mi è piaciuto lo spettacolo con il “dannenamento” (allenamento) di 
lotta a “alentatore” (rallentatore)”.

PIETRO: “Quello dei neri lanenamento, tipo allenarsi piano piano

SIMONE: “Tipo lanciavano la pizza e dopo l’hanno mangiata e dopo hanno 
preso i coltelli e si sono uccisi tutti. Era da ridere”!

CHRISTIAN: “Mi sono piaciuti quelli pazzi, quelli vestiti di nero, facevano ba ba 
bo ba ba bo”.

ALI: “Quello di boxing, che si davano i pugni, mi piaceva perché cadevano”!

COMMENTI DEGLI ALUNNI, DAI 3 AI 5 ANNI, DELLA SEZIONE A DELLA 
SCUOLA DELL’ INFANZIA FILZI - GREGO

FRANCESCO: “Si davano i pugni e gli schiaffi velocissimi, per finta. Era da ri-
dere”!



Quest’anno anche la Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste 
ha dato il suo appoggio alla rassegna “Teatrando”. L’importante collaborazio-
ne si è concretizzata anche in un momento di riflessione sul significato dei 
termini “pari opportunità” oggi e sul rapporto uomo-donna. 
I direttori artistici della manifestazione hanno scelto di leggere ai ragazzi al 
“Teatrino Basaglia” alcuni passaggi del testo teatrale “Casa di bambola” di Hen-
rik Ibsen. Scritto dall’autore norvegese nel 1879, il testo, attraverso le vicende 
di Nora e la sua presa di coscienza, critica, durante l’epoca vittoriana, i tradizio-
nali ruoli di marito e moglie e l’ipocrisia nei rapporti interpersonali. 

Nora vive un’apparente serenità coniugale, incarnando però un ruolo passivo 
e da “bella bambolina”, con atteggiamenti infantili e capricciosi che il marito 
Torvald incentiva e approva, chiamandola con sciocchi nomignoli. In realtà 
Nora vive un’angoscia segreta, essendo ricattata da Krogstad, ex procuratore 
e strozzino, per un prestito illecito da lei contratto tempo addietro per salvare 
il marito, falsificando la firma del padre. Nora crede comunque che se il ma-
rito venisse a conoscenza della verità avrebbe un atteggiamento protettivo 
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SULLE PARI OPPORTUNITA'
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nei suoi confronti. Invece Torvald, scoperto il suo segreto e sopraffatto dal 
terrore di perdere la propria reputazione, le comunica di considerarla indegna 
come moglie e madre. Di fronte al comportamento del marito, incapace di 
riconoscere che il suo gesto, sebbene compromettente, sia stato mosso da 
una spinta affettiva, Nora sente infrangersi ogni certezza. E quando il ricatto 
di Krogstad viene annullato, anche se il marito si dice pronto a perdonarla, la 
protagonista sente che ormai è troppo tardi. Decide di abbandonare la “casa 
di bambola”, per “riflettere con il suo cervello e rendersi chiaramente conto di 
tutte le cose”. 
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Due ragazzi sono andati a pranzo dai nonni e, pensando di poter trascorrere 
tutto il pomeriggio davanti al televisore, terminano la loro scorpacciata veloce-
mente per correre a spaparanzarsi sul divano, ovviamente con il permesso della 
nonna. 
I due, però, non sanno che il televisore è rotto e dovranno passare tutta la gior-
nata in solaio. 
Accade in “Che succede oggi in soffitta?”, lo spettacolo messo in scena dalla 
classe 2 A della scuola “Mauro” e creato dai bambini con l’insegnante Barbara 
Struja.
In soffitta gli oggetti cantano animatamente, ma, sentendo i due giovanotti salire 
le scale, si rifugiano nell’armadio per osservarli. 
I due ragazzi trovano l’anta dell’armadio semiaperta e, incuriositi, si avvicinano  
timidamente per aprirla e scoprire cosa si nasconde dentro. 

GABRIELE GHERBEZ 3 C

CHE SUCCEDE OGGI IN SOFFITTA?
I.C.  S.Giovanni - Mauro 2 A
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Ed ecco che a turno i piccoli attori interpretano ciascun oggetto, e lo fanno bal-
lando in mezzo al palco, mentre i due bambini protagonisti se ne stanno seduti 
ai lati. 
Lo spettacolo, forse complicato da interpretare, è stato molto simpatico e origi-
nale. 
Considerati i risultati, i complimenti sono più che meritati.
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Divertenti, scherzosi, espressivi e ottimi rappers. Parliamo dei ragazzi della 5 B 
della scuola “Mauro” dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni”, che hanno presen-
tato “Errori o quasi”, testo inventato da loro stessi, conquistando gli applausi e le 
risate a raffica del pubblico. 
La scena si apre con una situazione inaspettata e insolita: dei ragazzini travestiti 
da polli, tra un “coccodè” e l’altro, continuano a ripetere la parola “genio”. 
Che cosa significa tutto questo? 

ERRORI O QUASI

FEDERICO CONTADINI

I.C.  S.Giovanni - Mauro 5 B
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E’ proseguendo nella visione dello spettacolo, che si svolge tramite delle scher-
zose scenette, che, ben presto, gli spettatori capiranno il concetto principale 
espresso dalla rappresentazione teatrale: innanzitutto che molto spesso dagli 
errori si impara e in secondo luogo che, anzi, alcuni sbagli possono portare  an-
che a nuove scoperte. 
Coinvolgenti le musiche e le canzoni cantate dai “pennuti”, e commovente il mo-
mento in cui tutti gli attori, polli o personaggi che fossero, hanno voluto chiama-
re sul palcoscenico il loro principale collaboratore nella messa in scena, l’esperto 
teatrale Ivo Huez, acclamandolo a gran voce e con chiaro affetto.
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“Pazzamente seriamente sul bon ton”… è l’alieno Felix a far confrontare i ragazzi 
di oggi con tale questione, riuscendo a insegnare loro le buone maniere e a 
far comprendere quanta importanza abbiano nella vita di tutti i giorni! Propo-
sto dall’”Osnovna Sola Srecka Kosovela” di Sezana e tratto dal romanzo di Desa 
Muck, una delle più versatili scrittrici slovene per giovani, lo spettacolo andato 
in scena al “Teatrino Basaglia” è stato accolto con entusiasmo dal pubblico pre-
sente. La rappresentazione, molto colorata nelle sue accattivanti scenografie e 
nei bei costumi, nonché vivace nell’ottima e movimentata recitazione, si è assi-
curata il coinvolgimento dei giovanissimi spettatori. Lo scorrere su uno schermo 
di didascalie che riassumevano le diverse scene ha permesso anche chi non 
conosceva la lingua slovena di poter capire e seguire ancor più compiutamente 
la trama di questo spettacolo divertente, originale e molto apprezzato!

PAZZAMENTE SERIAMENTE SUL BON TON

LA REDAZIONE

Osnovna Sola Srecka Kosovela Sezana
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“Blazno resno popolni”…prav nezemljanu Feliksu je dana vloga, da pouči današnjo 
mladino s pravili lepega obnašanja in s pomembnostjo le-teh v vsakdanjem 
življenju! Gledališko predstavo, ki so jo uprizorili dijaki osnovne šole Srečko Ko-
sovel iz Sežane v gledališču Basaglia po romanu Dese Muck - ene izmed najbolj 
vsestranskih slovenskih mladinskih pisateljic - je publika z navdušenjem sprejela. 
Zelo mlada publika je z zbranostjo sledila slikoviti predstavi s privlačno sceno-
grafijo in lepimi kostumi ter z odlično in dovršeno recitacijo. Na postavljenem 
ekranu so se vrstile didaskalije, ki so omogočale  publiki, ki jezika ne pozna, da 
zgodbi sledi in jo tudi razume. Na kratko, zabavna, izvirna in všečna predstava.

BLAZENO RESNO POPOLNI
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“Hansel e Gretel”, la tradizionale fiaba tedesca riportata dai fratelli Grimm, è stata 
proposta al “Teatrino Basaglia”, in una trasposizione in parte moderna e in parte 
fantastica, dai ragazzi della 4 C della scuola “Mauro” coordinati dall’insegnante 
Angela Coccia.
Nella messa in scena la vicenda inizia con la famiglia dei protagonisti che, aven-
do problemi economici e non molto da mangiare, manda i due bambini nel 
bosco a raccogliere le fragole. Lì Hansel e Gretel incontrano tanti personaggi, tra 
cui uno scoiattolo, un lupo, un folletto, il mago Sabbiolino e infine la strega che 
vive in una casa fatta di dolciumi. Quest’ultima invita i due bambini a passare 
la notte da lei e loro accettano. Però la strega non ha buone intenzioni e infatti 
cerca di mangiarli!
I protagonisti riescono a liberarsi di lei grazie all’astuzia, buttandola nel forno 
come nella fiaba tradizionale. 
Lo spettacolo è stato arricchito, tra una scena e l’altra, da brevi esibizioni di break-
dance eseguite dai bambini. La rappresentazione è stata molto gradita dal pub-
blico, che è stato positivamente colpito anche dai meravigliosi costumi e dalle 
scenografie. 

HANSEL E GRETEL

MARTINA ABATE E CARLOTTA DE MARIA

I.C.  S.Giovanni - Mauro 4 C
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Al termine dello spettacolo la redazione del giornalino ha fatto alcune domande 
ai genitori e ai nonni dei piccoli attori per raccogliere le loro impressioni. 
Gli intervistati hanno sottolineato che per loro lo spettacolo è stato una gradita 
sorpresa anche perché, anche se la curiosità a casa era tanta, ai bambini era sta-
to raccomandato di mantenere il segreto e non rivelare troppi particolari prima 
di andare in scena. 
Nonni e genitori hanno spiegato anche che probabilmente l’argomento è sta-
to scelto collegandosi allo spettacolo proposto l’anno scorso, sempre “Hansel e 
Gretel”, ma in versione musicale. 
A quanto pare i bambini si sono divertiti moltissimo a preparare lo spettacolo, 
ma anche i “grandi” hanno detto di essere contenti e soddisfatti dell’attività tea-
trale che figli e nipoti hanno svolto a scuola. 
“E’ un’esperienza – ci ha detto un papà – che aiuta a stare insieme in modo ar-
monico e anche a eliminare la timidezza, perché i ragazzi sperimentano cosa 
significa parlare e recitare davanti al pubblico. Un altro aspetto positivo, poi, è 
che il teatro si rivela anche un’attività interdisciplinare”.



Il convegno “Il teatro a scuola – la scuola a teatro” ha offerto un’importante oc-
casione per un confronto e per un lungo e piacevole dibattito tra esperti teatrali, 
docenti, genitori e alunni sul valore dell’attività teatrale e sulla sua ricaduta posi-
tiva sui curricula scolastici. Sono intervenuti Giorgio Amodeo, attore e esperto 
di animazione e teatro per l’infanzia, la professoressa Duja Kaucic, ex docen-
te dell’I. C.“Divisione Julia”, Elena Menozzi, maestra della Scuola Primaria “Duca 
d’Aosta”, l’assessore all’Istruzione del Comune di Trieste Antonella Grim e l’asses-
sore all’Istruzione della Provincia di Trieste Adele Pino. Fare teatro a scuola – si è 
sottolineato - significa offrire uno strumento per lo sviluppo delle abilità creative, 
espressive, emotive, critiche e relazionali e le varie tecniche e modalità laborato-
riali si adeguano ai diversi stadi della crescita degli studenti. Molto significativo 
è stato l’intervento sulle esperienze “trasversali” che vedono insieme docenti, 
genitori e ragazzi, come i progetti “Teatro Insieme” e “Piani di Zona” raccontati da 
Elena Menozzi. A convegno concluso, Giorgio Amodeo ha risposto alle doman-
de dell’”Applauso” con grande disponibilità.
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IL TEATRO A SCUOLA - LA SCUOLA A TEATRO

ABATE, GHERBEZ, DE MARIA, VENIER

articolo sul convegno ed intervista a Giorgio Amodeo



Quando ha deciso di fare l’attore?
«Nasco in una famiglia di avvocati, ma dopo due anni alla Facoltà di Giurispru-
denza io ho deciso di seguire la mia vera passione. Oggi, penso, si guarda lo sce-
gliere di fare teatro con molta meno diffidenza rispetto a ieri e forse il merito va 
anche al fatto che abbiamo cominciato a portare il teatro nelle scuole trent’anni 
fa. I genitori e gli insegnanti di oggi magari a loro volta, da bambini e da ragazzi, 
hanno provato questa bella esperienza in prima persona».

Quindi il teatro per i ragazzi è importante?
«Io direi fondamentale! Aiuta a capire che si può imparare divertendosi. E’ impor-
tantissimo studiare dai libri, ma integrare lo studio con il teatro stimola la crea-
tività, aiuta a essere più disinvolti davanti al pubblico e insegna che la tensione, 
di per sé, non è una paurosa nemica, ma solo un aumento della reattività. C’è il 
teatro “per ragazzi”, cioè pensato per un giovane e giovanissimo pubblico ma 
eseguito dagli adulti, e c’è il teatro “fatto dai ragazzi”, come quello visto a “Tea-
trando”. Credo comunque che i ragazzi già a 14 anni siano in grado di assistere 
agli  spettacoli dei normali circuiti per i “grandi” e trovo molto positivo che a Trie-
ste tanti vostri coetanei siano già abbonati al teatro».

Ci racconta qualche aneddoto curioso?
«Un giorno pensavo di dover solo andare ad assistere alla “prima” di uno spetta-
colo di cui avevo curato la regia, invece all’improvviso ho saputo di dover sostitu-
ire uno degli interpreti. Per fortuna conoscevo un po’ la parte, fui sostenuto dagli 
altri attori e mi aiutò anche un grande cartellone dietro le quinte, con scritte le 
battute. Una sera invece, mentre stavo tornando sul palcoscenico per i ringrazia-
menti, mi sono scontrato con un palo. In quel momento l’adrenalina era ancora 
molto forte e mi sono calato il cappello di scena sulla testa, per nascondere il 
“bernoccolo”. Però mentre continuavo a sorridere al pubblico mi pareva di avere 
la faccia insanguinata. Invece era solo sudore che colava dalla fronte, per il dolo-
re e lo spavento!».
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E’ vero che gli attori sono molto superstiziosi? 
«Io no, e non è che tutti seguano le classiche superstizioni, tra cui non fischiare 
prima di uno spettacolo o non passare sotto una scala. Uno dei portafortuna 
degli attori è il “chiodo piegato”. Pare che se ne trovi uno, di quelli che si tolgo-
no montando e smontando le scenografie, e lo tieni in tasca, porterà bene. La 
questione del colore viola nasce invece dal fatto che nel Medioevo, durante il 
periodo della Quaresima, in cui i paramenti liturgici sono caratterizzati da quel 
colore, tutti gli spettacoli teatrali e pubblici erano vietati. In generale quando si 
sta per andare in scena un certa, naturale tensione c’è sempre perciò si cerca di 
evitare e di evitarsi a vicenda delle piccole azioni o parole che possono causare 
nervosismo».

Ha un sogno particolare da raccontarci?
«Ne avevo uno, recitare in una lingua diversa dalla mia, e l’ho realizzato. Nel 2007 
il regista Marko Sosic mi ha chiamato a recitare in sloveno nel suo spettacolo 
“Una primavera difficile” dal romanzo di Boris Pahor. Il suo progetto era proprio 
di far interpretare il testo ad attori non di lingua slovena. Imparare il copione non 
è stata una fatica spaventosa, di più! Rendere le intenzioni del personaggio in 
una lingua differente non è facile e anche le intonazioni delle battute cambiano. 
E in caso di dimenticanza non sapresti improvvisare! Ma è stata un’esperienza 
bellissima, ricca di emozioni intense».
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Durante il mese di aprile, la 3 A della scuola “Codermatz”, ha partecipato ad una 
serie di uscite e incontri in classe finalizzati a far conoscere meglio agli studenti 
le tradizioni, la storia e le peculiarità architettoniche del loro rione, San Giovanni. 
Lo scopo era di permettere loro, in seguito, di condividere questo sapere con 
altri coetanei di altre scuole e zone della città di Trieste, grazie all’iniziativa delle 
“visite guidate” che si sarebbero svolte all’inizio di maggio durante le giornate 
della rassegna “Teatrando”.  
A scuola il primo incontro di preparazione si è tenuto nell’aula computer dove un 
esperto, con l’aiuto di alcune diapositive, ha parlato della storia del rione ponen-
do in particolare l’accento sull’ex Ospedale Psichiatrico e sulla figura di Franco 
Basaglia. 
Successivamente un’altra esperta che lavora nel settore ha spiegato la situazione 
attuale nell’ambito della cura della malattia mentale. 
La professoressa di lettere, poi, ha fornito agli alunni alcune fonti da consultare e 
da cui trarre ulteriori notizie.
Infine gli studenti sono andati a verificare le loro conoscenze sul campo. 
I ragazzi sono usciti da queste esperienze sicuramente arricchiti e soddisfatti. Si 
è trattato di un laboratorio che tutti dovrebbero provare, perché è importante 
conoscere più a fondo il luogo in cui si vive.

ALESSANDRO CAUSO

VISITE GUIDATE
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Cosa hanno in comune Shakespeare e il paranormale? E, soprattutto, come por-
tare in scena questo “abbinamento” e renderlo comprensibile? 
Di sicuro ci vuole un’idea originale come, per esempio, catapultare nella foresta 
incantata di “Sogno di una notte di mezza estate” dei ragazzi che si trovano in 
gita scolastica ad Atene.
Lo spettacolo “Sogno (ad Atene)”, presentato dall’Istituto Comprensivo “Dante 
Alighieri”, è frutto di una rielaborazione del testo di William Shakespeare a cura 
di Valentina Magnani, e si apre con una canzone che funge da “sigla iniziale”, 
interpretata dal coro della scuola.
La trama vera e propria prende quindi il via e un paio di ragazzi si aggirano per 
una foresta nei pressi di Atene. 
“Non ci sono foreste vicino ad Atene!”, dice però una delle ragazze e infatti gli 
alberi cominciano a ballare e si rivelano essere degli spiritelli (quelli dell’opera di 
Shakespeare, appunto).

ALESSANDRO CAUSO

SOGNO AD ATENE
I.C.  Dante Alighieri
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La scenografia, quando serve, è costituita solo ed esclusivamente dagli attori 
stessi e ciò lascia libera la fantasia degli spettatori.
I costumi invece sono piuttosto completi e identificano a dovere i  personaggi. 
La trama è maggiormente sviluppata riguardo le vicende di Oberon e Titania.
Ma com’è che gli studenti sono arrivati in questo luogo magico? 
Inizialmente si pensa che abbiano attraversato un varco spazio-temporale ma, 
alla fine, pare invece che i protagonisti abbiano solo sognato. Quale delle due 
ipotesi è quella corretta? Nello spettacolo non viene specificato, forse per lascia-
re un alone di mistero.
“Sogno (ad Atene)” si conclude con un discorso tenuto dai personaggi principali 
dell’opera e la battuta finale è riservata a Puck.
Lo spettacolo ha portato in scena senza dubbio un abbinamento audace che ha 
dato un tocco di originalità ad una storia molto rappresentata.
Il sipario si è chiuso sulle note della canzone del coro.
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Alla ricerca della Poesia perduta, per trovare il mago e riuscire a tornare nel Kan-
sas dal quale è stata inesorabilmente scacciata da un violento uragano. 
Questa è la sfida che deve affrontare Dorothy nello spettacolo “In fuga da Oz” 
messo in scena dalla scuola “Stock” dell’Istituto Comprensivo “Ai Campi Elisi”.

IN FUGA DA OZ

FEDERICO CONTADINI

I.C.  Ai Campi Elisi - Stock
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Dopo aver già fatto l’esperienza di visitare, pur se non volutamente, il mondo di 
Oz, la protagonista dovrà di nuovo ricorrere all’aiuto del mago del posto per tor-
nare a casa. Questa volta però lui sarà prigioniero della malvagia strega dell’Ovest 
e l’unico modo per liberarlo sarà quello di diffondere la Poesia nel mondo. 
Lo spettacolo, che è stato senz’altro uno tra i più complessi e originali della rasse-
gna, è stato arricchito da coreografie e da musica orchestrale, eseguita dal vivo 
dagli stessi studenti. La rappresentazione si è svolta attraverso un susseguirsi di 
letture a leggìo poetiche e profonde riguardanti la vita, la morte e la poesia stessa.

Anche i costumi, prevalentemente in bianco e nero, si sono dimostrati in linea 
con le atmosfere della messa in scena, che è stata un’anteprima dello spettacolo 
completo dallo stesso titolo che i ragazzi della scuola “Stock” rappresenteranno 
prossimamente.
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Fantastica ripresa dell’ultima giornata della rassegna teatrale, dopo la pausa 
pranzo, con lo spettacolo “La zena dei sturli” presentato dal Ricreatorio Comuna-
le “Padovan”, tratto dalla “Cena dei cretini” dello sceneggiatore e regista francese 
Francis Veber e adattato da Dennis Pitacco.
La commedia, recitata interamente in dialetto triestino, narra la storia di un ricco 
snob che, con i suoi amici, ha il vizio di invitare a cena degli “sturli”. Una delle vol-
te, però, come invitata gli capita una signora talmente “sturla” da cambiargli, anzi 
rovinargli radicalmente la vita. Infatti la moglie, contraria a queste cene, lo lascia, 
l’amante, dopo essere stata rinchiusa in cucina, fa la stessa cosa e un controllore 
del fisco lo denuncia… 

LA ZENA DEI STURLI
Ricreatorio comunale Padovan

DEBORAH PERCO
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Si susseguono i guai e varie vicende che vedono il protagonista cercare sua 
moglie per riconquistarla e tentare di far combinare, almeno per una volta, qual-
cosa di buono alla signora “sturla”. Ma il finale è a sorpresa, non è come tutti si 
aspettavano: la moglie non torna e lo lascia a casa da solo, proprio con la sua 
“pericolosa” invitata. 
Lo spettacolo ha riscosso grande successo tra il pubblico che non ha saputo 
trattenere le risate durante l’esibizione.
Nonostante la lunga durata della rappresentazione, ben un’ora e mezza, gli at-
tori, che non erano molti, sono stati capaci di tenere alta l’attenzione con tanti 
colpi di scena e sono riusciti a coinvolgere sempre gli spettatori. Come dice una 
famosa espressione, insomma, riguardo il cast possiamo senz’altro affermare: 
“pochi, ma buoni”. 
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Un “disordine ordinato”, è questa l’espressione che si può usare per definire lo 
spettacolo “Delitto a villa Roung” tratto dall’omonimo atto unico di “Achille Cam-
panile” e presentato nella rassegna “Teatrando” dall’Istituto Nordio. 
Come molte storie, anche questa inizia con un affare di cuore. 
I promessi sposi, la figlia della padrona di casa e un ricco gentleman inglese, in 
realtà si stanno tradendo a vicenda. Lui ama la governante, mentre la futura mo-
glie ama suo cugino. Durante una riunione di famiglia, in un momento di black 
out, l’aspirante genero viene pugnalato alla schiena. 
I parenti allora chiamano un investigatore, che giunge accompagnato dal suo 
assistente. Il poliziotto, però, si rivela ben presto maldestro e sbadato e nelle sue 
indagini riesce persino a chiedere allo stesso cadavere chi è stato a pugnalarlo, 
mentre lo spettacolo diverte anche prendendo in giro i soliti cliché del “giallo”. 
La storia si complica quando un altro detective, che porta il suo stesso nome, 
giunge nella casa affermando di essere lui il poliziotto “autentico” e che quello 
che ha indagato fino a quel momento era fasullo. I due investigatori si contendo-
no il “titolo” fino ad arrivare alla conclusione che nessuno dei due è quello vero. 
Anche perché, ad un certo punto, l’assassinato si alza dal pavimento, ormai stufo 
di quelle discussioni, e confessa che in realtà il vero investigatore è lui e che si è 
finto morto per trovare il suo assassino.

GIULIA TOROS E EMMA ICARDI

DELITTO A VILLA ROUNG
I.S.A. Nordio
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Ovviamente questo giallo è piuttosto inverosimile, ma è proprio questa partico-
larità ad aver fatto divertire così tanto il pubblico. È anche da ammirare l’abilità 
della regia nel districare a poco a poco l’intrigo, facendo provare al pubblico una 
suspance accompagnata dalla comicità. Il pubblico ha salutato gli attori con un 
caloroso applauso, apprezzando anche la scenografia e i costumi.
Forse tra i personaggi secondari quello amato più dal pubblico è stato il paraliti-
co, Mr. Roung. Noi della redazione, come tutto il pubblico, ci siamo chiesti come 
questo giovane attore sia riuscito a restare totalmente impassibile e a non ridere 
ascoltando i suoi compagni recitare.



60          TEATRANDO 2012

Un diamante dal valore inestimabile, un ladro famoso e un ispettore imbranato… 
tre protagonisti, un’avventura. 
Lo spettacolo “La pantera rosa”, presentato dalla scuola “Codermatz”, è stato 
tratto dai film della serie creata e diretta dal regista Blake Edwards ed è stato 
eseguito da sedici ragazzi, con l’aiuto dell’esperto teatrale Julian Sgherla e dell’in-
segnante Ardea Cedrini. 
La storia racconta della principessa indiana Dhala che è in possesso di un pre-
ziosissimo diamante rosato, chiamato appunto “la pantera rosa”. 
Un celebre ladro, detto La Primula, vuole rubarlo e a proteggere il diamante vie-
ne mandato l’ispettore più imbranato del mondo, Jacques Clouseau. 
Mentre la principessa si trova in Italia, ospite in un villa a Cortina, viene organiz-
zata una festa in maschera in suo onore, durante la quale La Primula riesce a 
rubare il diamante. Tra l’altro ad aiutarlo nei suoi piani è stata proprio la moglie 
di Clouseau, sua complice e amante. Ma La Primula stessa si scoprirà vittima di 
un inganno…  

LA PANTERA ROSA

MARTINA ABATE E CARLOTTA DE MARIA

I.C.  S.Giovanni - Codermatz
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Lo spettacolo è centrato soprattutto sui continui guai combinati dall’ispettore 
Clouseau, sulla sua interazione con gli altri personaggi e sulle reazioni di questi. 
I giovani attori si sono immedesimati tutti molto bene nei loro ruoli e la messa in 
scena, ricca di battute e situazioni comiche, è stata molto apprezzata dal pubbli-
co per la sua vivacità. 
I costumi, insieme alle scenografie, hanno reso le atmosfere dei vari ambienti in 
cui la vicenda si svolge, in particolare quelli dell’alta società.



62          TEATRANDO 2012

COMMENTO DI SAMUELE MARCON, ATTORE NELLO SPETTACOLO “LA 
PANTERA ROSA”

Dietro ad un grande spettacolo si nasconde sempre un grande lavoro. E chi lo 
sa meglio di un teatrante?
Nella rassegna “Teatrando dal rione alla città... all’Europa” abbiamo visto tanti 
spettacoli, molto diversi tra loro, ma tutti avevano in comune un lungo impe-
gno alle spalle.  
E’ un’esperienza che abbiamo provato anche noi del gruppo teatrale della 
scuola “Codermatz” nel preparare e portare in scena “La pantera rosa”.
Abbiamo affrontato appunto un lavoro intenso e complesso, e ognuno di noi 
ha dato il suo contributo per realizzare il risultato finale.
Io interpreto il capo-ispettore Dreyfus, che ha la mania di giocare con le mac-
chinine (anche se non vuole farlo sapere in giro) e che poi diventa pazzo a 
causa dei guai combinati in continuazione dall’ispettore Clouseau.
Questo spettacolo teatrale non si riferisce a uno dei numerosi film della “Pan-
tera rosa” in particolare, ma è una composizione nata dai pezzi più divertenti 
tratti dai vari titoli diretti da Blake Edwards. 
La scaletta riprende quella dello spettacolo allestito otto anni fa sempre dalla 
nostra scuola. Noi però, in questa riedizione, abbiamo ripreso quel copione, 
modificandolo, e ciascuno di noi ha contribuito all’aggiunta di nuove battute e 
scene. Anche questa esperienza è stata molto particolare e interessante. 
Tutto questo è stato possibile grazie all’esperto teatrale Julian Sgherla. 
Noi attori ci siamo divertiti moltissimo durante le prove. 
Spero che il nostro spettacolo, se lo avete visto, vi sia piaciuto e che abbia 
divertito anche voi.
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La “Pantera Rosa” non è soltanto il titolo dello spettacolo portato in scena dalla 
scuola “Codermatz” nella rassegna “Teatrando dal rione alla città... all’Europa”, ma 
è anche il nome del diamante per il quale tutti si accapigliano tanto.
E come poteva mancare, quindi, da parte nostra, l’intervista a una diva di impor-
tanza internazionale?
Siamo andati a trovarla nella sua suite del Savoia Excelsior Palace poche ore 
prima della sua esibizione. La famosa attrice ci ha accolti calorosamente, ab-
biamo salutato il suo barboncino Albert e ci siamo accomodati nello sfarzoso 
soggiorno della suite.

ALESSANDRO CAUSO

INTERVISTA ALLA PANTERA ROSA

Detto questo, i suoi body-guard ci hanno gentilmente accompagnati alla fine-
stra, dalla quale siamo usciti per non disturbare ulteriormente la diva.

INTERVISTATORE: “Prima di tutto la ringraziamo per il tempo che ci sta conce-
dendo”.
PANTERA: “Oh, si figuri! E poi io ai miei fans ci tengo e farei di tutto per far vedere 
che sono vicina a loro. Lo scriva”.

I: “Certamente. Procediamo con la prima domanda: è vero che è stata lei a sug-
gerire la storia a Blake Edwards?”.
P: “E’ vero. A quel tempo frequentavamo lo stesso college e gli raccontai di un 
mio incubo nel quale venivo rapita da una primula gigante e poi venivo salvata 
dal mio fidanzato di allora, un tale di nome Jacques”.

I: “Interessante. Lei ha avuto una lunga e prolifera carriera partecipando a nu-
merosi film come protagonista: è vero che ha scelto lei stessa tutte le attrici che 
avrebbero dovuto indossarla?”
P: “Ovvio! Sono un diamante di valore inestimabile e ci tengo ad avere un posto 
comodo. Per questo ho scelto solo le attrici con i colli più morbidi”.

I: “Perché ha deciso di partecipare a questa rassegna?”
P: “Beh, in realtà l’idea è stata del mio agente. Una volta scoperto che non avrei 
ricevuto un soldo sono andata alle prime prove con l’intento di farmi pagare 
almeno i diritti d’autore. Ma poi ho visto gli altri attori: quegli adolescenti con gli 
occhi acquosi che mi guardavano... Non ho potuto resistere... Pensi, ho provato 
ad adottarne uno, sa? Ma i genitori non hanno voluto. Ora, scusate, ma è il mo-
mento della lucidatura”.
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Quella di “Teatrando” è un’emozione vario-
pinta e multiforme, condivisa da bambini 
e ragazzi che sono, al contempo, attori e 
spettatori, e hanno la possibilità di socia-
lizzare, confrontare le loro idee, opinioni, 
nonché di incontrare degli “addetti ai lavo-
ri”, ascoltarli e porre loro delle domande, 
togliendosi delle curiosità. 

In questa terza edizione, ad un ricco programma di iniziative, si è aggiunto 
l’aspetto di un resoconto scritto, ad opera di un gruppo che ha avuto un ruolo 
da protagonista non sul palcoscenico, ma nella nascita del giornalino della rasse-
gna. I giovanissimi “reporter” dell’”Applauso”, durante la loro intensa esperienza, 
seduti in platea e alle tastiere della redazione, hanno dimostrato sempre atten-
zione, entusiasmo, creatività e impegno. 
E hanno avuto modo di sperimentare che trasmettere una testimonianza diretta 
- usando il proprio stile attraverso delle tecniche precise di comunicazione - non 
consiste solo nel riportare dei fatti, delle critiche costruttive e delle sensazioni, 
ma significa anche e soprattutto essere degli osservatori attendibili e responsa-
bili. 

L’”Applauso” ha inteso offrire la soddisfazione di un resoconto a tutti coloro, di 
tutte le età, che, in vari ruoli, hanno partecipato all’avventura di “Teatrando”. 
E raccontare questa avventura anche a chi non c’era.

ANNALISA PERINI
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