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I progetti speciali a rilevanza regionale hanno lo scopo di promuovere l’inte-
grazione tra le istituzioni scolastiche e tra le stesse e i soggetti del territorio, 
attraverso percorsi formativi innovativi dal punto di vista educativo, sociale 
e culturale. La Regione ha inteso sostenere il progetto di rete dell’Istituto 
Comprensivo di San Giovanni di Trieste “Teatrando: dal rione alla città… 
all’Europa!” in quanto sviluppa percorsi in grado di fornire ai giovani com-
petenze chiave di base e trasversali, tali da renderli partecipi e protagonisti 
nella produzione dei linguaggi, nello sviluppo consapevole dei diversi stili 
cognitivi e nella possibilità di ampliare gli scambi con mondi interculturali.

Il progetto dell’Istituto di San Giovanni ha saputo rispondere alle richieste 
di motivazione, di ascolto e di coinvolgimento espresse dai giovani, attra-
verso significativi percorsi di ricerca teatrale che hanno arricchito la quali-
tà dell’intervento pedagogico, riferito ad una didattica attiva, laboratoriale, 
multimediale e cooperativa.
Va, infine, rilevata la dimensione della rete di scuole che si è sviluppata 
all’interno del progetto, quale luogo di scambio e di confronto tra docenti 
per generare innovazione e qualificazione dell’offerta formativa scolastica.

Patrizia Pavatti
Direttore di Staff

Direzione Centrale Istruzione, Università, Ricerca, Famiglia,

Associazionismo e Cooperazione;

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Interventi Autorità
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Immaginazione, creatività, competenza emotiva, capacità di osservazione, 
imitazione, conoscenza e gestione del proprio corpo sono tutte capacità 
fondamentali per uno sviluppo della personalità armonioso che attraverso 
l’attività teatrale possono essere sviluppate. Sono queste le valenze 
formative per cui il teatro può entrare nella scuola a pieno titolo e non come 
semplice riempitivo perché consente di far crescere gli studenti attraverso 
un percorso individuale inserito in un lavoro di gruppo. 
La rassegna Teatrando risponde sicuramente a tutti questi bisogni formativi oltre 
ad essere un’iniziativa che propone ogni anno nuovi spunti di riflessione agli stu-
denti e alle loro famiglie, agli insegnanti ed ai rappresentanti delle istituzioni in 
un contesto rionale, come quello di San Giovanni, che ha caratteristiche di unicità.

Adele Pino
Assessore alle Politiche attive del lavoro e Collocamento mirato, Programmazione 

scolastica e diritto allo studio, Cooperazione Sociale della Provincia di Trieste

Mettere a disposizione un palco dove potersi esibire, dove poter condividere 
la ricerca e il lavoro compiuti su un testo, è molto più che riservare uno spa-
zio ai più giovani, per quanto questo sia importante e per nulla scontato: è 
offrire loro un’opportunità, un’occasione per mettersi in gioco, per liberare la 
creatività, per esprimersi attraverso linguaggi diversi da quello verbale, spesso 
selettivo e inibente. Questo è ciò che ormai da quattro anni fa “Teatrando”, 
a cui la Città è grata per le energie e le sinergie che è capace di promuovere 
garantendo il protagonismo dei ragazzi e delle ragazze del nostro territorio e 
di quelli più o meno vicini. È una boccata d’ossigeno che alimenta il nostro 
presente e fa ben sperare per il nostro futuro: lunga vita a “Teatrando”!

Fabiana Martini
Vicesindaco del Comune di Trieste, Assessore alla Sicurezza, Polizia Urbana, Protezione 

Civile, Comunicazione, Trasparenza e Partecipazione, Pari Opportunità, Pace e Diritti Umani, 

Servizi al Cittadino, Demografici, Decentramento, Toponomastica e Organi Istituzionali

INTERVENTI

TEATRANDO 2013
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Teatrando… voce del verbo teatrare, coniugazione tra educazione e alle-
gria, in un modo spensierato, ma non privo d’impegno ed un tempo sicu-
ramente non imperfetto.
Ecco: l’analisi è fatta. 
Come compete al Preside, sono partita dal piano didattico per descrivere 
un’esperienza nata all’interno della scuola.
Ma questa avventura (meglio, tutto sommato, definirla così) è cresciuta anno 
dopo anno diventando motivo di incontro tra scuole, paesi, generazioni, mestieri.
Un’occasione di stare bene – a scuola ed oltre – che tutti gli alunni dovrebbero 
poter sperimentare, se non altro per poter conservare una bella immagine del 
proprio passato, nobilitandola fino a farla diventare un ricordo di quell’adole-
scenza appena sbocciata o da aspettare a momenti.
Ringrazio veramente di cuore tutti quelli che si sono spesi per regalare a tanti 
ragazzi questa ricchezza di emozioni e di condivisioni. E ringrazio anche a per 
quello che mi hanno personalmente donato: dei bellissimi momenti e l’oc-
casione di interpretare al meglio anche il mio ruolo… di dirigente scolastica.

Rita Manzara
Dirigente Scolastico Reggente Istituto Comprensivo San Giovanni
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INTERVENTI

Intervento degli organizzatori

Giulia Toros / II A - Scuola Secondaria di Primo Grado - Codermatz - I.C. San Giovanni

La professoressa Ardea Cedrini e l’esperto teatrale Julian Sgherla sono gli 
ideatori e direttori artistici della rassegna scolastica “Teatrando: dal rione 
alla città… all’Europa!”, organizzata dall’Istituto Comprensivo San Giovanni, 
che è capofila del progetto speciale in rete con gli Istituti Comprensivi Alti-
piano, Duino Aurisina, dell’Istituto Tecnico Deledda, della “scuola primaria 
Duca d’Aosta” e dell’Istituto Comprensivo di San Giacomo (con lingua d’in-
segnamento slovena).
“Teatrando”, in questa quarta edizione, si è svolto al “Teatrino Basaglia” il 30 
aprile e il 2, 3, 4 maggio e ha realizzato nuovamente una grande “festa del te-
atro”, che ha offerto a oltre mille tra bambini e ragazzi la possibilità di esibirsi 
su un palcoscenico, ma anche e soprattutto un’occasione per socializzare.
«La rassegna», spiega Julian Sgherla, «è realizzata con il contributo della 

TEATRANDO 2013
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Regione, della Provincia e della Commissione Pari Opportunità del Comune 
di Trieste. Anche quest’anno, oltre al cartellone degli spettacoli, ha propo-
sto tanti eventi e iniziative, come il convegno su “Il Teatro come Opportu-
nità”, il “Salotto Teatrale”, in cui i ragazzi possono parlare, anche in lingue 
diverse, della loro esperienza, i laboratori e le visite guidate che creano 
un’ulteriore occasione di aggregazione. Le varie attività non rappresentano 
il corollario della rassegna, ma sono, con le loro specificità, un completa-
mento della manifestazione».

«L’idea di “Teatrando”», racconta Ardea Cedrini, «è nata accorgendoci che 
nel nostro territorio mancava uno spazio nell’ambito teatrale riservato ai 
bambini e ai ragazzi della scuole primarie e secondarie di primo grado. Il 
progetto è stato quindi quello di fare di Trieste il centro di nuove iniziative 
culturali che, partendo dal teatro e coinvolgendo le scuole di ogni ordine 
e grado, mettessero al centro i ragazzi in quanto “motori” di una relazione 
con le altre realtà, anche aprendosi ai paesi confinanti. Negli anni la ma-
nifestazione è cresciuta ed è una bellissima sensazione sapere che è un 
momento atteso e vissuto dalle altre scuole con entusiasmo e partecipa-
zione. Un po’ come se dall’idea iniziale si fosse propagato un eco, che torna 
indietro con energia moltiplicata».

«Nelle ultime due edizioni», conclude Julian Sgherla, «“Teatrando” si è arric-
chito anche dell’iniziativa del giornalino “L’Applauso!” realizzato e curato 
dalla giornalista Annalisa Perini con la collaborazione delle docenti Paola 
Castellan e Sandra Schiavolin. Ed è un piacere osservare una redazione di 
ragazzi che segue l’intera manifestazione avendo la possibilità di confron-
tarsi con impegno e passione sui temi del teatro e della comunicazione».

11
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Quest’anno la rassegna “Teatrando: dal rione alla città … all’Europa!”, il 30 aprile, 
ha aperto le sue porte e il suo sipario al “Teatrino Basaglia”, pronto ad acco-
gliere centinaia di giovanissimi e tanto impegno, emozioni e curiosità, con 
lo spettacolo “Il fantasma di d’Aostenville”, proposto dalla classe IV A della 
scuola primaria “Duca d’Aosta” e ispirato al libro il “Fantasma di Canterville” 
del grande Oscar Wilde. La messa in scena è stata interpretata da 25 piccoli 
attori molto promettenti, guidati dalle docenti Annamaria Cociani e Tiziana 
Pastoricchio con l’aiuto dell’attore ed esperto teatrale Julian Sgherla. 
Lo spettacolo parla delle diverse paure dei bambini: la paura del buio, rap-
presentata dal “Babau del buio”, la claustrofobia, chiamata anche “Claustro-
babau”, la paura di alcuni cibi provocata dal “Babau stomachevole” e quella di 
dimenticarsi la propria parte nella recita per colpa del “Bababau”. In scena 
però i bambini riescono a sconfiggere le paure restando uniti e parlandosi.

Stefano Trisciulli / I C - Scuola Secondaria di Primo Grado - Codermatz - I.C. San Giovanni

Il fantasma di d’Aostenville

SCUOLA PRIMARIA “DUCA D’AOSTA” / IV A

TEATRANDO 2013

14



L’unica cosa di cui si dovrebbe aver paura è la paura stessa, soprattutto se è troppa. 
Le scenografie sono state fatte con materiali semplici, ma sono riuscite a far 
capire molto bene l’ambientazione. 
Per restare in tema, si potrebbe dire che “Il fantasma di d’Aostenville” è sta-
to paurosamente divertente, riuscendo a combinare la paura al centro della 
storia con il comico, addirittura facendo diventare lo spettacolo proprio uno 
spettacolo comico. 

I bambini sono stati davvero molto bravi nel dimostrare le emozioni (felicità, 
paura, tensione) e nel pronunciare anche le parole più difficili. Si sono dimo-
strati sicuri di loro stessi, sapevano benissimo cosa dovevano fare e come lo 
dovevano fare. Lo spettacolo è piaciuto anche per le canzoni, cantate bene e 
suonate dal musicista Alessandro Vodopivec.
Alla fine ci sono stati degli applausi che non li sentiresti neanche a un con-
certo del rapper sudcoreano Psy.
In poche parole lo spettacolo era bellissimo. 

15
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“La spada nella roccia” è il titolo dello spettacolo presentato dalla IV B della 
scuola primaria “Duca d’Aosta”. In un breve riassunto, un narratore, introdu-
ce la situazione dell’Inghilterra all’epoca delle vicende trattate: senza sovra-
no né eredi al trono il Paese si trova in balia delle diverse fazioni. Nella prima 
scena il piccolo Artù, detto Semola, a causa di un imprevisto, arriva alla casa 
di Mago Merlino, che però aveva già previsto l’incontro e spiega al giovane di 
voler tornare con lui al castello per diventare il suo tutore. Merlino, giunto al 
cospetto di Sir Ettore, patrigno di Artù, intimorendolo con la magia riesce ad 
ottenere la sua ospitalità. Sir Ettore, poi, informato del Torneo di Capodanno, 
vi iscrive entusiasta il figlio Caio. Semola sarà il suo scudiero. Merlino, però, 
contrario, trasforma Artù dapprima in scoiattolo, poi in uccello per dimo-
strargli che anche gli animali non hanno una vita facile e che la magia non 

Emma Icardi / II A - Scuola Secondaria di Primo Grado - Codermatz - I.C. San Giovanni

Deborah Perco / I A - Liceo Scientifico G. Oberdan

La spada nella roccia

SCUOLA PRIMARIA “DUCA D’AOSTA” / IV B

TEATRANDO 2013
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può essere utilizzata per risolvere ogni problema. Sottoforma di volatile, il 
giovane incontra Maga Magò, dalla quale viene salvato da Merlino dopo un 
avvincente duello. Artù, però, torna ad essere lo scudiero di Caio, deludendo 
Merlino. Finché, cercando una spada adatta a Caio, Artù estrae la famosa 
Spada nella Roccia e il popolo, dapprima incredulo, nomina il ragazzo re 
d’Inghilterra. Il giovane affronterà l’arduo compito con Merlino, tornato nel 
frattempo da un viaggio ad Honolulu.

I giovani attori sono stati molto capaci nel rendere il cartone animato della Di-
sney, con una notevole fedeltà a personaggi e battute. Le magie sono state rese 
abilmente tramite ingegnosi stratagemmi, come lanciare sul palcoscenico lustri-
ni e coriandoli. I vari cambi scena sono stati accompagnati dalle canzoni, tratte 
dal film, cantate dagli stessi attori, accompagnati al pianoforte dal maestro Ales-
sandro Vodopivec. Pur restando fedeli alla storia i ragazzi sono riusciti ad inserire 
nello spettacolo delle idee originali, un tocco di allegria e comicità, come i com-
menti dei cespugli che formavano la scenografia. Il pubblico ha commentato: “In 
certi momenti sembrava di trovarsi davvero davanti al cartone animato”. 

17
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Commenti degli alunni della scuola primaria “Duca d’Aosta”, classi IV B e V B, che 

hanno presentato gli spettacoli “La spada nella roccia” e “L’Odissea”, preparati con 

l’aiuto dell’esperto teatrale Julian Sgherla.

SCUOLA PRIMARIA “DUCA D’AOSTA” / IV B

“Grazie, Julian, per averci aiutato a non vergognarci sul palco. Ci hai insegnato molte cose 

come non coprire i compagni e a parlare ad alta voce”.                   Mathias

“È stata una giornata bellissima perché non abbiamo studiato e perché è stato bello recitare. 

Quando è arrivato il momento della nostra recita ero agitato, ma dopo la prima battuta mi 

sono lasciato andare e abbiamo fatto una recita bellissima. Poi siamo andati a mangiare e a 

visitare il parco”.                          Daniel

“Volevo ringraziarti per aver fatto rinascere in me la passione per il teatro. Mi hai aiutato 

molto ad entrare nella parte, a parlare a voce alta, a non vergognarmi e molte altre cose. Un 

grazie e un augurio di trovare un lavoro che ti permetta di sopravvivere”.                      Emile

“Abbiamo imparato tante cose belle, fra queste la collaborazione tra gli attori e a non avere paura 

quando sei sul palco”.                      Stefania

“I miei momenti più belli di questa giornata sono stati quando ci siamo presi tutti per mano 

sul palco e abbiamo urlato quelle parole che ci hanno accompagnato per tutta la recita. È 

stato divertente quando non trovavamo gli oggetti per la scena”.                        Federica

TEATRANDO 2013
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“Ad ogni prova che abbiamo fatto mi vergognavo, ma da adesso non mi vergognerò nemmeno 

un po’”.         Nermin

“La nostra recita non è che mi sia tanto piaciuta, però ci abbiamo messo tanto a farla e ci 

siamo impegnati molto. Abbiamo fatto anche tanta fatica”.        Giulio

“Arrivati, siamo andati a vedere il primo spettacolo. Dopo la merenda toccava a noi! Abbiamo 

presentato “La spada nella roccia”. Che emozione! E poi il finale, che meraviglia! Pensate 

200 persone che ci applaudivano. Dopo altri tre spettacoli abbiamo pranzato. Dopo esserci 

abbuffati delle giovanissime guide ci hanno fatto vedere tutto il parco. Alla fine siamo tornati 

a scuola con il bus. Che giornata emozionante!”.     Marina

“È stato divertente: abbiamo provato, abbiamo scherzato, ci siamo divertiti. Ero molto 

emozionata, mi tremavano le gambe, ma ce l’abbiamo fatta. Evviva!”  Micaela

19
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Un salto nel magico mondo di Walt Disney, ecco quello che ha fatto provare 
al pubblico di “Teatrando” la giovane classe IV della scuola primaria “Ancelle 
della carità”.
I bambini hanno saputo mettere in scena una delle più celebri storie per bam-
bini, “Il libro della giungla”, con la loro grinta e simpatia e l’aiuto dell’esperto 
teatrale Julian Sgherla che ha firmato questo adattamento teatrale.
La storia, tratta dall’omonima raccolta di Rudyard Kipling, ma in questo caso 
in particolare dal film di animazione della Disney del 1967, parla di un cucciolo 
d’uomo, Mowgli, che alla nascita viene abbandonato nella giungla, dove verrà 
cresciuto con amore da Bagheera e Baloo, una pantera e un simpatico orso.
Durante l’infanzia Mowgli capirà che nella giungla si incontrano dei buoni 
amici, ma anche molti nemici e insidie.

Nicoletta Giurgevich / III A - Scuola Secondaria di Primo Grado - Codermatz - I.C. San Giovanni

Veronica Ferrigno / II A - Scuola Secondaria di Primo Grado - Codermatz - I.C. San Giovanni

Il libro della giungla

SCUOLA PRIMARIA “ANCELLE DELLA CARITÀ” / IV

TEATRANDO 2013
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Solo alla fine però il piccolo Mowgli si convincerà che il posto adatto a lui è 
in realtà il villaggio degli umani.
Lo spettacolo è stato molto apprezzato, e gli applausi numerosi quanto gli 
spettatori. Anche i costumi e le scenografie, pur essendo molto semplici, 
sono risultati originali e di grande impatto.

I giovani attori hanno avuto tutta l’aria di divertirsi sul palcoscenico, tra-
smettendo questa sensazione anche al pubblico.
Questo spettacolo ha ricordato a tutti che la vita, a volte, è come una giungla, 
perché non sai chi incontrerai nè cosa ti capiterà, e le scelte che una volta 
non consideravi possono rivelarsi quelle giuste.

21
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Nella prima giornata di “Teatrando” è piaciuto molto lo spettacolo presen-
tato dalla classe V A della scuola primaria “Duca d’Aosta”, “La fabbrica del 
cioccolato”, tratto dall’omonimo romanzo di Rohald Dahl, un classico della 
letteratura per ragazzi.
Dal libro sono stati realizzati anche due famosi film, il primo con Gene Wil-
der, diretto da Mel Stuart nel 1971, e il secondo interpretato da Jhonny Depp, 
per la regia di Tim Burton, nel 2005.
Lo spettacolo parla di Willy Wonka, proprietario della fabbrica del ciocco-
lato, che indice un concorso secondo cui chi troverà i cinque biglietti d’oro 
nascosti dentro delle barrette di cioccolato vincerà una visita alla fabbrica, 
accompagnato da un componente della sua famiglia.
I cinque fortunati sono Charlie, bambino povero accompagnato dal nonno 

Elisa Giacomini / I A - Scuola Secondaria di Primo Grado - Codermatz - I.C. San Giovanni

Valentina Bertolissi / II A - Scuola Secondaria di Primo Grado - Codermatz - I.C. San Giovanni

La fabbrica del cioccolato

SCUOLA PRIMARIA “DUCA D’AOSTA” / V A

TEATRANDO 2013
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Lo spettacolo ha avuto molto successo a giudicare dagli applausi fragorosi e dal-
le urla di apprezzamento del pubblico, anche perché non era particolarmente 
lungo e aveva battute vivaci che mantenevano viva l’attenzione degli spettatori.

Jo, Violetta, capace di masticare la stessa gomma americana per piú di un 
mese, Augustus, mangiatore di dolci, Veruca, figlia viziata di un riccone, e 
Mike, tv-dipendente.
Alla fine si scopre che Willy aveva indetto il concorso per trovare un nuovo e 
degno proprietario per la sua amata fabbrica.
Il vincitore è Charlie, a cui viene regalata la fabbrica. Va ad abitarci con la 
sua famiglia.
La scenografia dello spettacolo era costruita dai ragazzi stessi ed era sempli-
ce e molto colorata.
I costumi erano originali e ogni personaggio aveva elementi caratteristici 
che lo differenziavano dagli altri.
Durante i cambi scena gli attori erano molto organizzati e, anche se succe-
deva qualche imprevisto, riuscivano a riprendersi e a continuare la storia.

23
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A concludere la prima parte della giornata di apertura di “Teatrando” è sta-
ta la V B della scuola primaria “Duca d’Aosta” che ha proposto l’“Odissea”. 
Prendendo spunto dal poema epico di Omero i ragazzi hanno rappresentato 
alcune scene in maniera vivace e scorrevole.
Partendo dall’incontro tra Ulisse e Nausicaa sull’isola dei Feaci, la trama si sno-
da attraverso un lungo flashback nel quale vengono raccontate le vicende sa-
lienti del poema, tra cui gli accesi incontri di Ulisse e i suoi compagni con il 
ciclope Polifemo e la malvagia Circe. Un aspetto particolare della rappresenta-
zione è stata la capacità di realizzare in chiave moderna alcune scene, come il 
momento molto divertente delle sirene impegnate in un loro spettacolare rap.
Ha colpito emotivamente il pubblico, invece, il momento dell’agognato ritorno 
di Ulisse ad Itaca seguito dall’abbraccio entusiasta tra lui e sua moglie Penelope. 
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Tra musiche, danze e valenti interpretazioni, lo spettacolo è riuscito piena-
mente nel suo intento, quello di far divertire i suoi interpreti, ma anche far 
sorridere gli spettatori e farli riflettere sull’importanza di un teatro che ti ar-
ricchisce anche dal punto di vista culturale.
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Ben cinquantacinque alunni impegnati in un avventuroso e divertente 
“Giro del mondo in 80 giorni”. A portare in scena a “Teatrando” lo spetta-
colo tratto dal libro dello scrittore francese Jules Verne è stato il numeroso 
cast composto da tre classi quarte della scuola primaria “Giotti”.
Pubblicato per la prima volta nel 1873, il romanzo di Verne narra le vicende 
dell’inventore Mr Fogg e del suo servitore Passpartout che si trovano a do-
ver compiere un viaggio attorno al mondo, appunto entro 80 giorni, a causa 
di una scommessa fatta con il capo dell’ “Accademia delle Scienze”. Costui 
purtroppo, però, li ostacola continuamente, anche se alla fine Mr Fogg e 
Passpartout arrivano comunque in tempo a destinazione, anzi persino in 
anticipo di un giorno, anche se soltanto grazie al fuso orario. Un’inaspetta-
ta entrata musicale ha introdotto il pubblico nello svolgersi della trama del-
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Si è notata la grande partecipazione all’esperienza di tutti gli interpreti, 
molto affiatati tra loro. Tra le idee originali di questa versione del “Giro del 
mondo in 80 giorni” ha colpito il fatto che i ruoli dei protagonisti fossero 
interpretati da più attori, in momenti diversi, attraverso uno scambio con-
tinuo di bastoni e cappelli, come un passaggio di testimone che ricordava 
le modalità di una staffetta sportiva. 

lo spettacolo, e ha sorpreso tutti perché eseguita dal vivo da una grandissima 
varietà di strumenti. La musica ha poi accompagnato in sottofondo anche la 
recitazione. Gli attori a volte recitavano, a volte raccontavano la storia, mentre 
in altri momenti ancora c’era un vero e proprio narratore in terza persona. 
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Sissi, l’imperatrice d’Austria, è morta e in Europa la notizia suscita dolo-
re e sgomento, però questo tragico annuncio, giunto anche al castello di 
Miramare, è falso.
Lo racconta lo spettacolo del ricreatorio Padovan, che ha concluso la prima 
giornata della rassegna “Teatrando” al Teatrino Basaglia.
L’arciduchessa Carlotta, vedova di Massimiliano d’Asburgo, riceve una visita 
dalla sua dottoressa, la quale le dice che sua cognata Sissi è morta, ma que-
sta bruttissima notizia non sembra provocarle un dispiacere.
Il campanello suona nuovamente e Carlotta questa volta non aspetta alcu-
na visita. Infatti una sorpresa l’attende. All’inizio la persona appena entrata 
non viene riconosciuta nemmeno dalla padrona di casa, ma quando questo 
personaggio misterioso si toglie il velo, la principessa Carlotta sviene rico-
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noscendo la cognata Sissi. Quest’ultima le racconta quello che è accaduto in 
realtà a Ginevra, dove non ha subito, come invece si crede, un attentato mor-
tale. L’assalitore l’ha mancata e ha colpito la sua dama di compagnia. Poi Sissi 
racconta di aver cambiato nome e di aver fatto finta di non capire l’italiano 
alla corte di Vienna.
Carlotta non vuole avere Sissi al castello perché è troppo invadente, ma l’im-
peratrice decide di rimanere comunque, almeno sino a che un’apparizione 
le fa cambiare idea. Guglielmo Oberdan, un rivoluzionario triestino, inizial-
mente vuole uccidere l’imperatrice, ma quando comincia a conoscerla bene 
si innamora di lei, tanto che decidono di scappare insieme.
Lo spettacolo è tratto da una commedia radiofonica dell’autore triestino 
Alessandro Fullin, conosciuto in tutta Italia grazie alle sue partecipazioni 
comiche alla trasmissione televisiva “Zelig”.
In questo vivace allestimento, quasi tutto recitato in dialetto triestino e in-
tegrato con tanti canti popolari interpretati da un coro, c’è una mescolanza 
surreale tra passato e presente, eventi storici e fantasia. 
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Durante la rassegna “Teatrando: dal rione alla città... all’Europa!” uno spa-
zio è stato dedicato anche alle visite guidate. L’iniziativa è un aspetto col-
laterale della rassegna, ma molto importante perché mette in relazione i 
ragazzi delle varie scuole attraverso la scoperta del territorio e della sua 
storia. 
Noi guide (Megan, Bianca, Ioana, Linda, Andrea della classe II A e Marta e 
Gaia della III B) prima dell’inizio di “Teatrando” abbiamo studiato le tradi-
zioni, la storia, le peculiarità architettoniche del rione di San Giovanni e 
così poi abbiamo potuto spiegare ai bambini, che facevano da ascoltatori, 
l’evoluzione nel tempo dell’ex Ospedale Psichiatrico e di questa zona della 
città. Da luogo di reclusione e di annullamento delle persone, l’O.P.P. è di-
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ventato infatti uno spazio dove vengono svolte varie attività, tra cui quelle 
che permettono una maggiore inclusione sociale delle persone. 
San Giovanni ha subito negli anni dei cambiamenti radicali e da un tran-
quillo rione di periferia è diventato una zona più collegata alla città e con 
vari servizi a disposizione dei cittadini.
Durante le visite guidate, secondo noi, il luogo che ha riscontrato più suc-
cesso è stato la cooperativa di sartoria, dove i bambini hanno giocato con 
i frisbee realizzati dalle persone che partecipano ai laboratori e fatti con 
pezzi di stoffa recuperati da ombrelli rotti.

Gli studenti che hanno partecipato alle visite guidate hanno avuto modo di 
vedere anche diverse fotografie originali dell’epoca precedente alla riforma 
di Basaglia.
Finita la visita i diversi gruppi sono rientrati a teatro per assistere agli spet-
tacoli in programma.
A noi guide questa esperienza è piaciuta molto, anche perché abbiamo vi-
sto i bambini interessati alle nostre spiegazioni e contenti del giro compiu-
to. Speriamo che le visite guidate possano ripetersi anche il prossimo anno.
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Nella grande varietà di spettacoli presentati nel cartellone di “Teatrando” 
non poteva mancare la danza, proposta in tre brevi eventi, uno realizzato 
dalla scuola “Mauro” e gli altri due dalla scuola “Suvich”. Tutti, oltre che 
essere curati dagli insegnanti, si sono avvalsi della consulenza dell’esperta 
Ambra Maria Mezzalira, ballerina professionista.
La classe I A della scuola primaria “Mauro” ha aperto la seconda giornata 
della rassegna con “Animali in danza”. Coreografie, musica e allegria, que-
sti gli ingredienti con cui diciotto ballerini in tenera età, bambine e bambi-
ni, hanno animato il palcoscenico, interpretando tanti animali. 
La rappresentazione, seppure breve, di soli cinque minuti, è riuscita a trasmettere, 
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in maniera facilmente visibile, tenerezza, vivacità e simpatia a tutti gli spettatori.
Della stessa durata ciascuna le due coreografie “Il Fuoco” e “La Terra”, pre-
sentate dalle classi III e IV della scuola primaria “Suvich”, che hanno aper-
to, invece, la terza giornata di “Teatrando”.
In totale questi due spettacoli hanno visto impegnati trentaquattro giovanis-
simi ballerini. I costumi, soprattutto quelli del fuoco, sono riusciti a rendere 
molto bene il loro significato. Gli spettacoli erano composti da danze semplici, 
ma molto belle da vedere e i due piccoli eventi sono riusciti molto bene anche 
grazie alla coordinazione dei bambini che hanno saputo ballare insieme con 
molto ordine e bravura. 
In poche parole le rappresentazioni sono venute molto bene. 
Al loro termine, i protagonisti ci hanno spiegato che nella prima parte delle 
prove le classi hanno lavorato separatamente per poi invece continuare 
con la preparazione dei due eventi lavorando insieme. 

Il fuoco

La Terra
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La paura fa novanta, ma a “Teatrando” ha fatto il bis. Sono stati due, infatti, 
gli spettacoli sulle paure dei bambini presentati in questa edizione della ras-
segna, da due differenti scuole, facendo riflettere anche su come da un argo-
mento simile possano nascere delle trame e rappresentazioni molto diverse. 
La I B della scuola primaria “Filzi-Grego” ha presentato un allestimento dal 
titolo “Che paura!”, riuscendo a trasmettere nello stesso tempo terrore e al-
legria, paura e simpatia. Con interpretazioni a dir poco “spettrali”, i bambini 
hanno illustrato attraverso delle brevi scenette, in modo efficace e significa-
tivo, le diverse paure che noi piccoli possiamo avere.
In scena si è passati dalla paura dei temporali a quella di farsi male, da 
quella del buio a quella dei mostri. La maestra Simonetta Grezzi, insieme ai 
bambini e all’esperto teatrale Ivo Huez, ha avuto un’ottima idea pensando 
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di scrivere uno spettacolo adatto agli attori stessi e che parlasse delle loro 
emozioni. Hanno fatto un buonissimo lavoro, visto che gli attori uscivano 
dalla scena sempre felici, mettendo in scacco matto le loro paure.

Tra le scene particolarmente degne di nota segnaliamo la prima e l’ulti-
ma, cappello e coda dello spettacolo. La prima era carina perché i bambini 
sconfiggevano la paura dei tuoni grazie alla loro mamma che, portandoli 
nel suo letto, faceva capire loro che i tuoni sono solo rumori. La seconda, 
invece, ci è piaciuta perché i bambini interpretavano molto bene i mostri in 
una simpatica coreografia di gruppo.
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In un paesino di fantasia non piove da molto tempo e i contadini sono 
disperati perché nei campi non cresce più niente, ma, come al solito, c’è 
anche chi pensa a tutt’altro, come ad abbronzarsi.
“Siccità” è il titolo dello spettacolo presentato a “Teatrando” dalla classe I 
della scuola “Pascoli” dell’Istituto Comprensivo “Duino Aurisina”.
Nel piccolo paesino della storia, ad un certo punto, giunge un ombrellaio, ma ciò 
che vende è assolutamente inutile data la situazione. Costui, però, porta anche un 
efficace rimedio, la figlia, che avendo frequentato l’Università di Magia dovrebbe 
essere in grado di riportare la pioggia. I suoi incantesimi, purtroppo, almeno ini-
zialmente, non offrono i risultati attesi e nei campi cadono dal cielo rane e fiori. 
Ma ecco che alla fine, in lontananza si avvistano grosse nubi che portano la tanto 
desiderata pioggia, così finalmente anche l’ombrellaio può fare il suo lavoro.
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Accompagnato dalla musica, lo spettacolo, curato dalle maestre Laura Gia-
chin e Armida Filipaz ha riscosso successo tra il pubblico. Le battute erano 
originali e divertenti. I costumi erano semplici, ma d’effetto, a dimostrazione 
del fatto che la maggior parte delle volte è proprio con le cose semplici che 
si riesce a dare un ulteriore tocco speciale a ciò che si fa.
A colpire molto è stato come questi piccoli e inesperti attori siano riusciti 
a superare la loro timidezza, dando vita ad uno spettacolo che ha ricevuto 
tanti e soprattutto meritatissimi applausi.
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Anche un noioso pomeriggio di pioggia può trasformarsi in una favola.
È quello che sono riusciti a fare i bambini della classe II della scuola “G. Pasco-
li” portando in scena il loro spettacolo “Hansel e Gretel”.
La famosa fiaba dei fratelli Grimm è stata realizzata in chiave moderna. In 
un pomeriggio piovoso in una classe la maestra decide di leggere ai bambi-
ni “Hansel e Gretel” e loro si offrono di interpretarla.
La storia narra di una famiglia molto povera, che non ha abbastanza dena-
ro per sfamare i due figli, così la matrigna decide di portarli a tagliare la le-
gna nel bosco per poi abbandonarli. I bambini però, lasciando dei sassolini 
lungo il sentiero, riescono a tornare a casa.
Fallito il primo tentativo, la matrigna, il giorno seguente, decide di condur-
li nuovamente nel bosco e questa volta, non avendo a disposizione altri 
sassolini, i bambini lasciano una traccia di briciole di pane. Queste, però, 
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Il suo intento è però quello di intrappolare i due bambini, perché vuole farli 
ingrassare per poi mangiarli. Non ci riuscirà, perché grazie a dei trucchi e de-
gli inganni Hansel e Gretel ce la faranno a scappare via dal loro antagonista.
Nonostante una scenografia minima e il fatto che come costumi siano sta-
ti usati abiti di tutti i giorni, i giovanissimi attori hanno reso al meglio la 
storia messa in scena. 
Gli elementi che si distinguevano tra altri, più realistici, erano lo stregone e la 
sua casetta, forse perché appartenenti ad un mondo a parte, quello della magia.
Lo spettacolo è piaciuto, anche perché era evidente, come in tanti altri spet-
tacoli, che gli attori si impegnavano, e questo viene sempre apprezzato. 
È stata rappresentata una tipica favola per bambini, di quelle che non pas-
sano mai di moda.

vengono mangiate dagli uccelli e quindi i protagonisti non possono ritro-
vare la via di casa. Così non resta loro che vagare nel bosco e trovano sul 
loro cammino una casetta fatta di dolci, nella quale vive uno stregone che, 
fingendosi buono, offre loro delle prelibatezze zuccherose.

41

02 MAGGIO



A “Teatrando”, nella seconda giornata, la classe III C della scuola prima-
ria “Luigi Mauro”, ha rappresentato la “Gabbianella e il gatto”, prendendo 
spunto dal libro di Luis Sepulveda, scrittore cileno, autore di “Storia di una 
gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”. L’intera storia del roman-
zo, dall’incontro del gatto Zorba con la madre della gabbianella fino al suo 
primo volo, è stata portata in scena dai ragazzi, coordinati dalle insegnanti 
Gabriella Tull, Paola Lorenzon e Ylenia Cargnelutti.
Lo spettacolo aveva un inizio insolito, ma ben eseguito, composto da balli ac-
compagnati con musiche vivaci, allegre e ritmate, classiche e contemporanee 
tra cui il “Bolero” di Ravel, il “Lago dei cigni” di Tchaikovsky e la canzone rap 
del film “Space Jam”. Gli attori hanno recitato in un’ambientazione scenogra-
fica molto semplice, ma efficace.
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Finito lo spettacolo gli attori hanno chiamato sul palcoscenico il loro esper-
to teatrale Ivo Huez, acclamando più volte il suo nome: “Ivo, Ivo...”.
Secondo gli attori la loro rappresentazione teatrale è stata bellissima e ca-
lato il sipario ci hanno raccontato che prima dello spettacolo erano emo-
zionati, ma in modo positivo, e che hanno saputo controllare la tensione 
perché in passato avevano già recitato.
Lara Benedet, una delle piccole attrici, ci ha detto che il teatro le piace da 
sempre e soltanto una volta non le è piaciuto il personaggio a lei assegnato 
(un drago).

Due domande all’esperto Ivo Huez

Nel cast c’è stato chi ha saputo farsi notare in modo particolare per la sua 
esuberanza e simpatia. 

Perché le piace lavorare con i bambini?
“Mi piace lavorare con loro perché hanno un’immaginazione maggiore 
rispetto agli adulti”.

Quando le è venuta la passione per il teatro?
“Molto tardi, perché prima giocavo a calcio, poi un’amica mi ha iscritto 
ad un corso di teatro e da lì è nato tutto”.
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Uno spettacolo divertente che ha fatto riflettere su uno dei più importan-
ti problemi legati al mondo moderno: l’inquinamento della Terra. La III A 
della scuola primaria “Morpurgo” dell’Istituto Comprensivo “Ai Campi Eli-
si” ha presentato a “Teatrando” un allestimento dal titolo “Le regole del-
la natura”. I giovani attori oltre ad aver recitato si sono anche cimentati 
nella scrittura dello spettacolo assieme alla docente Angelina Clementi e 
l’esperto teatrale Julian Sgherla. La drammaturgia in parte è anche in rima.
La rappresentazione inizia con le stagioni e alcuni animali e gli elementi 
naturali che si lamentano dell’inquinamento provocato dall’uomo. Finisco-
no per litigare tra di loro e l’aria, arrabbiata con il fuoco, stabilisce addirit-
tura di non farlo ardere più. 
Di conseguenza Madre Natura cerca una soluzione al problema. Decide 
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quindi di riunire i rappresentanti dei cinque continenti del pianeta che, 
discutendo, decidono di mettere freno all’inquinamento.
Gli attori raccontano che si sono molto divertiti a scrivere il testo e che 
l’esperienza è stata molto significativa.
Pur avendo costumi molto semplici sono riusciti a rendere l’idea dei perso-
naggi che interpretavano.
Lo spettacolo è stato apprezzato e i ragazzi sono riusciti a rappresentare un 
tema molto importante in maniera semplice e diretta.

45

02 MAGGIO



Nonostante l’imprevista assenza di una delle attrici, la classe terza della 
scuola primaria “Pascoli” di “Duino Aurisina” è riuscita ugualmente a por-
tare in scena a “Teatrando” lo spettacolo “Uccelli”.
La trama, particolare e divertente, racconta di tre viaggiatori che, stanchi 
delle ingiustizie che hanno luogo nelle loro città, vanno in cerca dell’Upu-
pa, un uomo che è stato trasformato in uccello. I tre esseri umani riescono a 
convincere l’Upupa ad aiutarli a costruire una città popolata solo da uccelli, 
situata a metà tra cielo e terra, e che si chiamerà “Nubilandia”.
Ottenuto il consenso e l’aiuto del resto dei volatili presenti sulla terra, en-
trano in scena tre messaggeri degli dèi che, dopo aver tentato di sabotare i 
lavori di costruzione della città, tentano di spiegare agli uccelli il disappun-
to degli dèi che temono di perdere tutti i loro poteri e di venire rimpiazzati 
dai futuri abitanti di “Nubilandia”.
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Si accende una discussione animata, ma poi si giunge ad un accordo. Gli 
uccelli potranno comandare sulla terra, ma dovranno sempre rendere con-
to agli dèi, mentre questi ultimi potranno governare sull’Olimpo.
Nello spettacolo ha avuto un ruolo particolare una giovane attrice che in-
terpretava in alcuni momenti la narratrice, in altri si rivolgeva direttamen-
te al pubblico o agli stessi attori. 

I ragazzi della scuola “Pascoli” sono ormai dei veterani per quanto riguarda 
la rassegna teatrale in quanto vi partecipano già dalla prima edizione. La 
classe III è stata coordinata dalle insegnanti Laura Giachin e Ileana Bat-
tista. Anche questa volta, nonostante qualche momento di smarrimento 
causato dall’assenza di una delle attrici, dopo un caloroso applauso d’in-
coraggiamento da parte del pubblico, è riuscita ad inscenare una rappre-
sentazione divertente e unica nel suo genere, nata adattando liberamente 
un classico di Aristofane.
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Prendete una bella trama, dei ragazzi volonterosi e delle musiche molto pia-
cevoli. Se poi aggiungiamo la fantasia di una classe allegra, coordinata dalle 
insegnanti Angela Coccia, Marta Cernecca e da un brillante esperto teatrale 
come Julian Sgherla, ecco pronto “Blenny e i suoi amici”, lo spettacolo por-
tato in scena dalla V C della scuola primaria “Luigi Mauro”, ultimo appunta-
mento in cartellone nella seconda giornata di “Teatrando”. 
Interamente scritta dai ragazzi assieme alla classe quarta di una scuola au-
striaca, la “Weberschule di Linz”, la messa in scena mira molto a sensibilizzare 
tutti noi sull’inquinamento, un tema molto sentito al giorno d’oggi. “Blenny e 
i suoi amici” dà voce agli animali e gli organismi marini presenti nella Riserva 
di Miramare e in particolare racconta la storia di una bavosa pavone, Blenny 
appunto, che vi vive insieme a tutti i suoi amici, come Tommy, il pomodoro di 
mare. La bavosa pavone è un pesce particolare che ha la capacità di stare fuori 
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dall’acqua. In questo spettacolo che ricrea sulla scena l’ambiente di marea, ci 
sono anche la medusa, i granchi, il riccio, la cozza e la pinna nobile. 
Un brutto giorno però, Blenny rimane impigliata in un sacchetto di plastica e 
nessuno dei suoi amici, pur impegnandosi, riesce a liberarla.
La richiesta d’aiuto si diffonde, arrivando fino a Linz, in Austria, dove un’anguil-
la magica di nome Flobby raccoglie il suo “S.O.S” e, compiendo un lungo viaggio, 
riesce a liberare Blenny. Grazie anche ai suoi costumi divertenti e sfarzosi e del-
le canzoni note, di artiste come Elisa e Donna Summer, “Blenny e i suoi amici” 
ha conquistato il pubblico, che al termine della rappresentazione è esploso in 
un fragoroso applauso. Prima della chiusura del sipario, la giovane attrice che 
impersonava Blenny ha tenuto ad esprimere una bella frase, che ha colpito e 
fatto riflettere: “È importante sopravvivere per ognuno di noi”, a sottolineare 
quanto sia importante preservare gli organismi della Riserva di Miramare.

Commenti degli alunni della scuola primaria “L. Mauro” / V C

“Teatrando” è un progetto organizzato per permettere ai bambini di esibirsi presentando un pic-

colo spettacolo inventato o preso da un libro. Noi abbiamo portato uno spettacolo legato ad un 

progetto con cui siamo “impegnati” da due anni. Io interpretavo Blenny e mi è piaciuto molto. Ap-

pena finito lo spettacolo mi sentivo “senza peso”. Mi sono divertita tantissimo”.           Arianna Sarrazzo

“Finalmente! Non sto più nella pelle!!! Oggi, giovedì 2 maggio, ho la recita a “Teatrando”. Sono 

quasi le 15:40, fra un po’ è il turno della mia classe: che emozione! Adesso devo andare a mettermi 

il costume da Gabbiano Giuliano. Che strano, però, il cuore ha smesso di battermi all’impazzata. 

Beh, meglio! Accidenti il mio cuore è di nuovo in burrasca, però adesso è il mio turno devo… 

“volare via” e fare la mia parte”                  Giulia Mauro

Il mio spettacolo era bello e mi piaceva. La mia parte era Violetta (la cozza) e secondo me era una 

cosa molto bella. Quando ho detto la mia parte mi sentivo in imbarazzo perché avevo paura di 

sbagliare qualcosa oppure che mi deridessero. Non lo so perché avevo questi sentimenti e non 

so come si sentivano gli altri. Parlo solo di me e delle mie battute. Però dopo di noi c’erano altri 

spettacoli anche belli. Però il nostro era il più bello. È stato il giorno più bello.    Saumu Baya Kanaa
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Il testo dello spettacolo “Blenny e i suoi amici” è stato scritto dalla classe V C della 
scuola “Mauro” assieme alla classe quarta di una scuola austriaca, la “Weber-
schule” di Linz, all’interno del più ampio progetto “A.Mare” nato dalla collabora-
zione tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e l’OberÖsterreich, la regione dell’Alta 
Austria di cui è capoluogo la città di Linz, e a cui hanno partecipato vari partners 
come la di Riserva Miramare. Frutto del progetto è stata una mostra, presentata 
a Trieste nel mese di maggio alla Sala Giubileo e in seguito in Austria. Dal testo 
teatrale sarà tratta una pubblicazione bilingue.

COME NASCE UN TESTO TEATRALE

Il progetto della “Mauro” e della 
“Weberschule” di Linz
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Ciao sono Blenny, al secolo bavosa pavone o come preferite, e voglio 
raccontare a voi bambini la brutta avventura che ho vissuto assie-
me ai miei amici, anzi ve ne presento un po’. Per primo Tommy, il 
mio amico “del cuore”, che abita sullo scoglio e conosce tante cose 
del mare. Poi c’è Violetta, la cozza perfetta, la spugna Emmond, la 
stella Rosetta, i granchi Marini, il riccio Pasquale che se punge non 
fa male. Giochiamo con Aurelia, la medusa “vaporosa”: quando si 
muove sembra una sposa. (…) Mentre me ne stavo lì beata ho sen-
tito una strana sensazione e uno strano odore… PUAH!
Guardandomi intorno – ormai ero nelle cavità fuori dall’acqua – vidi 
Aurelia, o quello che pensavo fosse Aurelia, che si avvicinava in 
modo strano. Aurelia si muove con grande eleganza e non si lascia 
mai tanto trasportare sopra le onde. (…) All’improvviso un’onda più 
alta del solito e… SPLAT! Mi trovai prigioniera nella poca acqua ri-
masta, schiacciata da una cosa terribile, puzzolente e soffocante. 
«Oh no! È quel mostro di plastica!», esclamò Tommy. Chiesi a Tom-
my: «Perché è successo questo, non dovevamo vivere qui protetti?».
Lui mi rispose: «La colpa è degli umani, loro fanno cose che noi 
non possiamo nemmeno immaginare!». E cominciò a spremere 
dai suoi tentacoli un po’ della sua riserva di bava.
Io pensai allora che forse solo i bambini ci vogliono proteggere, 
quelli che vengono a visitarci e hanno imparato le regole per ri-
spettare la Riserva! E tu, te le ricordi?

Non gettare in mare nessun tipo di oggetto o sostanza
Pesca in modo sostenibile

Non raccogliere nessun animale
Non strappare le alghe

e se vai in barca mantieni una velocità adeguata.
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Un gioco di memoria, ricordando calze, fermagli, maglie e pantaloni dei pro-
pri compagni. Questo è solo uno dei tanti giochi teatrali che hanno coinvolto 
i giovanissimi partecipanti ai tre laboratori che hanno arricchito “Teatran-
do”. Realizzati dall’Associazione Culturale “Teatrobàndus” e condotti dagli 
attori Isaura Argese, Giustina Testa e Julian Sgherla gli appuntamenti hanno 
avuto come protagonisti tutti i piccoli attori presenti in cartellone nel corso 
della seconda giornata. 
Noi della redazione ci siamo intrufolati in uno dei laboratori.
Inizialmente i giovanissimi partecipanti si sono disposti in cerchio e si sono 
presentati con il proprio nome, ma già questo era un gioco, infatti dovevano 
farlo il più velocemente possibile, per tentare di battere il record precedente 
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I laboratori teatrali a cura di Teatrobàndus
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di venti secondi. Purtroppo non hanno fatto un tempo migliore, raggiungen-
do invece i venticinque secondi. 
“La prima cosa che deve imparare un attore è quella di osservare ciò che 
succede attorno a lui”, ha spiegato l’attrice che accompagnava i bambini e 
che, di conseguenza, ha proposto il gioco di memoria. 

TEATROBÀNDUS

Gli alunni dovevano dividersi in due file, a coppie, e in dieci secondi me-
morizzare ciò che indossava il compagno davanti a loro; successivamente a 
ciascuno venivano poste delle domande sull’aspetto dell’altro. 
Il secondo gioco del laboratorio “Teatrobàndus” riguardava invece la velocità. I 
bambini dovevano battere le mani una sola volta, velocemente, uno dietro l’altro. 
L’ultima esperienza vedeva le due classi divise in gruppi da quattro alunni 
ciascuno e ognuno doveva scegliere un animale, una cosa o una persona da 
imitare e far indovinare agli altri di cosa si trattava.
L’allegria regnava tra i piccoli attori che, presi dall’entusiasmo, continuavano 
a parlare tra loro e ad eseguire le istruzioni dell’attrice che li seguiva atten-
tamente. Alla fine la cosa più importante era quella di riuscire a coinvolgere 
tutti e farli divertire insieme per una giornata. Cosa che, a quanto pare, è 
riuscita splendidamente.
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La terza giornata di “Teatrando” ha offerto alla visione del giovane pubblico del 
“Teatrino Basaglia” molti spettacoli, tra i quali “Idee in scena: il Nostro Orto”.
La messa in scena è stata realizzata dalla sezione A - Stanza Verde - della scuola 
dell’infanzia “Filzi-Grego” ed è stata curata dall’insegnante Monica Bellini con 
la consulenza registica di Ivo Huez. Dopo lo spettacolo ci è stato spiegato che i 
laboratori che portano alla realizzazione della messa in scena si svolgono come 
esperienze di gruppo, con giochi di immaginazione, ascolto di musica, lettura di 
libri e visioni di film. Quest’anno in particolare l’attività è stata basata sul pro-
getto chiamato appunto “Il Nostro Orto”, fatto in collaborazione con il Comune 
di Trieste e con “Orto in condotta” dell’Associazione “Slow Food”. 
I bambini, attraverso questo spettacolo, hanno voluto mostrare le varie fasi 
della vita delle piante: la semina, la crescita e il raccolto, ma, come attori e 
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registi di se stessi, hanno risposto così anche al loro bisogno di raccontarsi 
e di essere ascoltati.
I piccoli attori sono entrati in scena con dei costumi semplici, ma funzionali. Con 
un cappello di paglia si dava l’impressione che fosse arrivata la bella stagione, con 
paletta, rastrello e grambiule si voleva rappresentare l’aspetto di un contadino.
Le maschere del sole, della luna, delle stelle e delle nuvole facevano un giro-
tondo che rappresentavano i giorni che passavano. 
Nello spettacolo c’era un piccolo attore che manifestava tutta la sua felicità di 
provare l’ebbrezza del palcoscenico, esibendosi di tanto in tanto in danze di gioia. 
Tutto questo entusiasmo rallegrava la recita e la rendeva ancora più simpatica.
Verso la fine dello spettacolo i piccoli attori hanno ballato una danza che 
voleva rappresentare la preparazione di un minestrone.
I bambini, a dispetto della loro giovanissima età, sono riusciti a mettere in 
scena uno spettacolo molto ben fatto e divertente.
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“A, B, C”... ma soprattutto non tralasciamo le letterine straniere “X, W, Y, J, 
K”! La classe I B della scuola primaria “Mauro”, nella terza giornata di “Te-
atrando”, ha iniziato il suo spettacolo “Letterine dal mondo” con i bambini 
che, divisi tra maschi e femmine, si sono battuti a suon di lettere dell’alfabe-
to. Peccato però che si siano dimenticati delle lettere straniere. La maestra 
quindi è intervenuta spiegando che l’alfabeto che avevano appena elencato 
era incompleto. Poi i bambini hanno insegnato agli altri attori e al pubblico 
alcune parole nelle loro lingue madri: per esempio “gateau” in francese non 
significa “gatto”, come potrebbe sembrare, ma “dolce”. Inoltre ci sono tanti 
modi per dire “mutande” nelle altre lingue. 
I piccoli interpreti in scena hanno recitato nel ruolo di chi ha l’atteggiamen-
to di chi pensa di sapere tutto, tanto da annoiarsi, fino a quando una delle 
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bambine e uno dei bambini hanno inventato delle coreografie semplici, ma 
ricche di ritmo, che hanno coinvolto anche il pubblico.
Infine i bambini hanno recitato filastrocche sui numeri in portoghese e ci 
hanno salutato in lingue diverse, senza dimenticare un pizzico di triestino.
Di sicuro i piccoli attori sono rimasti nel cuore di tutti gli spettatori.

Commenti degli alunni della scuola dell’infanzia “Filzi-Grego” SEZ. A / STANZA VERDE

Ajdin: «Era uno spettacolo dove c’erano le lettere. Senza lettere non si potrebbe dire niente».

Deborah: «No “dire”,“scrivere” niente! A me sono piaciuti i balli perché danzavano molto bene».

Alessio: «Mi piaceva quando c’erano le letterine sparse. Tipo che volavano perché c’era il vento».  

Ajdin: «Sì la mia J. Senza la J il mio nome sarebbe Adin».

Jamie : «È la mia lettera, del mio nome!»».

Kevin: «Io sono la K!».

Francesco: «Mi piaceva quando dicevano A- C- H- I- R- G… E poi non mi ricordo».

Daniela: «A me è piaciuta la canzone delle letterine».
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Castagne, ciliegie e vino, ecco di cosa si parla nella storia portata in scena 
a “Teatrando” dalla classe I C della scuola primaria “Mauro”. Protagonista 
dello spettacolo, però, è anche l’amicizia. 
I bambini hanno recitato un’avventura intitolata “Tontolo e i suoi amici”, 
scritta da loro a scuola con l’aiuto dell’esperto teatrale Ivo Huez e delle inse-
gnanti Fabrizia Trevisini e Francesca Petelin.
Due ragazzini di una banda di ubriaconi vogliono conoscere di più il mondo 
e, cammina cammina, si ritrovano in un bosco di ciliegi e iniziano a man-
giarne i frutti. Una volta finito di mangiare si mettono a dormire dietro dei 
cespugli, intanto arrivano altri bambini che mangiano parte delle ciliegie 
rimanenti e vengono scoperti dai proprietari.
In quell’istante arrivano gli ubriaconi che bevono il vino. I ragazzini si risve-

Tommaso Bernich / I C - Scuola Secondaria di Primo Grado - Codermatz - I.C. San Giovanni

Mirna Delgiusto / I A - Scuola Secondaria di Primo Grado - Codermatz - I.C. San Giovanni

Tontolo e i suoi amici

SCUOLA PRIMARIA “L. MAURO” / I C

TEATRANDO 2013

60



gliano e trovano i contadini che lasciano mangiare le ciliegie ai bambini. 
A questo punto si uniscono tutti in un’allegra danza.
Gli attori hanno recitato in una scenografia fatta da loro. Per rappresentare 
gli eventi sono state utilizzate anche delle coreografie. Nello spettacolo c’era 
molta musica, classica e allegra, e anche musica jazz, usata per introdurre con 
un certo ritmo l’arrivo degli ubriaconi. Tra gli interpreti che si sono fatti nota-
re per la loro simpatica esibizione ad esempio si può segnalare il capo degli 
ubriaconi. L’obiettivo di far ridere e sorridere il pubblico è riuscito pienamente.

Commenti degli alunni della scuola dell’infanzia “Filzi-Grego” SEZ. A / STANZA VERDE

Pietro: «Mi piaceva perché bevevano troppo vino e diventavano “imbriaghi”… in triestino, in 

italiano si dice“ubriachi”. E si muovevano così e così».

Alessio: «Bevevano il vino e cadevano con il sedere all’indietro».

Francesco: «Mi piaceva quando erano “umbriachi” e anche quando dovevano correre in bagno 

a fare la cacca perché avevano mangiato troppa cioccolata!».

Jamie: «Ma noooo, non era cioccolata, erano castagne con i ricci!».

Jamie: «Quando correvano quelli che bevevano il vino mi facevano ridere che si pungevano il culetto».
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Il sorriso è stato l’elemento caratterizzante dello spettacolo “Pensaci Giacomi-
no!!!” messo in scena dalla classe III C della scuola “Stuparich”. Basata so-
prattutto sulla comicità, la pièce è stata apprezzata da tutti. Curioso è stato 
sicuramente il titolo, preso a prestito dall’omonimo testo di Pirandello del 
1917. Un’altra particolarità sono state le battute, rivisitate dai giovani e sim-
patici attori della III C. Gli studenti hanno interpretato in modo umoristico 
le scene, spesso basandosi sugli effetti sonori della musica. 
La storia narra le fatiche di un ragazzo che, in una sola notte, deve cercare di 
recuperare i compiti di antologia non svolti durante l’anno scolastico. Gia-
comino inventa dei finali alternativi a fiabe popolari e testi classici scritti da 
famosi autori, da “Cappuccetto Rosso” a “Romeo e Giulietta”, commentando 
personalmente e originalmente le opere. Anche se stanco, Giacomino, deve 

Giulia Toros / II A - Scuola Secondaria di Primo Grado - Codermatz - I.C. San Giovanni

Marco Sari / II C - Scuola Secondaria di Primo Grado - Codermatz - I.C. San Giovanni

Pensaci Giacomino!!!

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “STUPARICH” / III C

TEATRANDO 2013

62



Chiamati sul palco dalla professoressa Ardea Cedrini e dall’esperto teatrale 
Julian Sgherla, gli insegnanti hanno fatto commuovere tutti, soprattutto i 
loro alunni dicendo: “Ci dispiace molto che se ne vadano visto che sono in III 
perché tra insegnanti e alunni si è creato un legame particolare”. Questo fa 
sicuramente capire la grande forza che può avere il teatro: lavorare assieme, 
esporsi, crescere e scherzare lega tra loro sia i grandi che i piccoli.

riuscire a inventare ancora due gialli. Tra libri, quaderni e matite, il protago-
nista riuscirà a recuperare l’insufficienza e a stupire la professoressa? Dopo 
essersi addormentato sulla scrivania, Giacomino, viene svegliato dalla voce 
della madre ma, successivamente, viene assalito da un dubbio: i compiti li 
ha fatti veramente o è stato solo un sogno? Questo rimarrà un mistero? 
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Due pescatori, di diverse età, seduti su un molo, si raccontano vicende d’amo-
re e di vita, mentre un fisarmonicista lega in una trama musicale le loro storie. 
La rassegna “Teatrando”, in questa edizione, ha avuto tra i suoi partecipanti la 
scuola S.E.I. “Galilei” di Umago che dalla Croazia ha portato in scena le atmo-
sfere dello spettacolo “Storie vere di pescatori finti o viceversa”. 
Suggestivo e curioso è il modo in cui è nata la trama: gli attori hanno chiesto 
ai loro parenti di raccontare le storie che narravano i pescatori quando loro 
erano giovani. Storie, queste, strettamente legate alla loro vita, alle tradizio-
ni, al sentire e alla quotidianità, tutte cose che sono sempre state vissute in 
simbiosi con il mare. Con un semplice impermeabile, una sedia, l’antico suo-
no della fisarmonica e la musicalità del dialetto, gli interpreti sono riusciti a 
ricreare l‘atmosfera di quegli anni passati.
Alla fine dello spettacolo, quando l’azione era finita, ma gli attori erano an-
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cora tutti sul palcoscenico, ad un ragazzo è stato dato il compito di racconta-
re la trama affinché fosse tradotta ai ragazzi della scuola austriaca, anch’es-
sa presente nello stesso giorno nel cartellone di “Teatrando”. Il ragazzo, in 
particolare, ha spiegato come il gruppo è arrivato a ideare e trovare le storie 
da mettere in scena. 

Forse uno dei messaggi dello spettacolo era che in un’epoca in cui non c’era-
no la tv, i videogiochi, il computer e tutta la tecnologia di cui oggi disponia-
mo ci si divertiva lo stesso. 
Però, se devo essere sincera, a me non dispiace vivere nella mia!
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“Poirot e i quattro” è l’intricato giallo, nato dalla penna di Agatha Christie nel 
1927, che a “Teatrando” ha visto protagonisti i ragazzi del laboratorio teatrale 
della scuola secondaria di primo grado “Divisione Julia”.
Molto prezioso è stato il coordinamento delle insegnanti Fiorella Daris, Raf-
faella Cervetti e Flavia Mangiaracina che ha reso possibile la realizzazione 
dell’opera; lo spettacolo è stato allestito anche grazie alla collaborazione di 
Monica Falcomer e Andrea Neami della Compagnia La Fa Bù.
La storia parla del celebre investigatore belga Poirot che, con l’aiuto dell’amico 
Hastings, dovrà riuscire a smascherare quattro delinquenti di fama mondiale, 
detti appunto “I Quattro”. Costoro vogliono sconvolgere e dominare il pianeta.
Hercule Poirot, grazie ai numerosi personaggi che incontrerà lungo la strada, 
tra cui Madame Olivier e l’investigatore Japp, sarà in grado di portare a ter-
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Grazie a piccoli elementi, che però hanno fatto la differenza, la scenografia è 
risultata completa e dettagliata, così come i costumi, originali ma realistici.
I giovani attori si sono immedesimati alla perfezione nelle loro parti, con 
atteggiamenti e cambi di voce da veri professionisti.
In definitiva possiamo dire che “Poirot e i Quattro” ha saputo portare in sce-
na l’allegria e la bravura di un giovane cast che ha dato il massimo!

mine la sua impresa.
Pieno di colpi di scena, come la finta morte di Poirot, e ricco di dialoghi viva-
ci, questo spettacolo ha entusiasmato il pubblico, che ha dimostrato il suo 
apprezzamento con urla ed esclamazioni
Essendo la trama piuttosto complessa, i ragazzi hanno avuto la buona idea 
di aggiungere un narratore che chiarisse gli avvenimenti.
Ottima anche la trovata di inserire dei sipari supplementari all’interno del 
palcoscenico, in modo da dividerlo in diverse ambientazioni a seconda dei 
vari momenti della trama.
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Follia, ironia, amore, rabbia e un sorriso sono gli ingredienti che, se mescolati 
assieme, specie da una strega pasticciona, possono creare il caos. È proprio 
ciò che è avvenuto sul palcoscenico del “Teatrino Basaglia” durante la rap-
presentazione dell’Istituto Tecnico “Grazia Deledda”. Caos, ma non a caso, 
possiamo dire, giocando anche noi invertendo le lettere di due parole, come 
gli autori dello spettacolo hanno voluto giocare in libertà, e con un po’ di 
irriverenza, perché no, sin dal titolo, con i testi di grandi autori, dando al 
contempo sfogo alla propria creatività. Lo spettacolo si chiama infatti “L’im-
portanza di essere interrotti mentre Giulietta fa a pezzi le Maldobrie”. 
La pozione teatrale proposta dai ragazzi del “Deledda” era composta da in-
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Il “Deledda” ha insomma presentato al pubblico una pozione di sentimenti 
umani scovati in alcune delle più famose opere teatrali, che mescolati insie-
me hanno creato un percorso, volutamente intricato.
Il testo, scritto allo scopo di attingere in particolare dal repertorio shakespe-
ariano per costruire un itinerario teatrale che fosse profondo e divertente al 
tempo stesso, non era facile, ma gli attori hanno saputo comunque interpre-
tare al meglio i loro ruoli, convincendo il giovane pubblico di “Teatrando”. 

gredienti tratti da famose opere, come “Romeo e Giulietta”, “Pene d’amore 
perdute”, “Macbeth” e “Sogno di una notte di mezza estate” di William Sha-
kespeare, ma anche “L’importanza di chiamarsi Ernesto” di Oscar Wilde e “Le 
Maldobrie” di Lino Carpinteri e Mariano Faraguna. 
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Un modo per relazionarsi, confrontarsi e raccontare le proprie impressioni 
sulla duplice esperienza di attori e spettatori, divertendosi. È stato questo lo 
scopo dei tre appuntamenti con il “Salotto Teatrale” che si sono svolti nella 
terza e quarta giornata della rassegna. Agli incontri hanno partecipato i grup-
pi presenti in cartellone appunto in quelle giornate: la scuola austriaca “Nuo-
va Scuola Media di Völkermarkt”, la croata ‘’Galileo Galilei’’, la “Stuparich”, la 
“Codermatz”, il “Dante”, la “Divisione Julia”, il “Petrarca”, il “Deledda” e il ricre-
atorio “G. Padovan”. I giovani attori, accompagnati dai loro insegnanti, hanno 
potuto parlare dei loro spettacoli, facendosi domande a vicenda, guidati da 
Julian Sgherla e Ardea Cedrini. La professoressa Elisabetta Dick della scuola 

Marta Zingirian / III A - Scuola Secondaria di Primo Grado - Codermatz - I.C. San Giovanni

Veronica Ferrigno / II A - Scuola Secondaria di Primo Grado - Codermatz - I.C. San Giovanni

Valentina Bertolissi / II A - Scuola Secondaria di Primo Grado - Codermatz - I.C. San Giovanni

I Salotti Teatrali

I SALOTTI TEATRALI
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“Codermatz” ha curato la traduzione dall’italiano al tedesco. 
La comicità e il gruppo, ecco due punti forti degli spettacoli secondo i ra-
gazzi. Ma per quanto riguarda i punti deboli? «Durante le prove spesso ci 
dimenticavamo le battute», hanno ammesso sorridendo i giovani attori 
della “Codermatz”. I ragazzi austriaci della “Völkermarkt” hanno sottoline-
ato invece che se ci si agita troppo si rischia di perdere la concentrazione. 
Simpatica la testimonianza del “Petrarca”: «L’unico problema è stato il velo 
di Euridice, che sul palcoscenico faceva inciampare tutti!».

Interessante è stato anche il confronto sul percorso che ha portato alla mes-
sa in scena. «Abbiamo rubato 13 ore di scuola approfittando soprattutto delle 
supplenze», hanno raccontato gli alunni della “Stuparich” e la “Völkermarkt” ha 
detto che: «Le prove si sono svolte per due mesi una volta alla settimana». Prima 
di iniziare il lavoro sul copione è importante fare degli esercizi che consentano 
di entrare in maggiore sintonia con se stessi e gli altri e di prendere più dime-
stichezza con il proprio corpo e i movimenti sulla scena. Le ragazze austriache 
hanno fatto un esempio dell’“esercizio dello specchio’’, che consiste nel mettersi 
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di fronte a qualcuno per copiarne esattamente i gesti e le espressioni.
La “Codermatz” ha raccontato dei suoi esercizi per la voce e la respirazione 
e di quelli d’improvvisazione. «Noi abbiamo lavorato direttamente per la 
rappresentazione», hanno spiegato invece i ragazzi del “Padovan”, «perché 
partecipando a questo gruppo teatrale fin da bambini in passato abbiamo 
già fatto tanti esercizi di preparazione, ma presentati come giochi». Tutti 
d’accordo sul fatto che è molto importante il senso di responsabilità. «Noi 
l’abbiamo presa molto sul serio», hanno spiegato gli attori del “Padovan”,  
«infatti tutti erano sempre presenti alle prove e quindi non abbiamo avuto 
grossi problemi». Varia anche la provenienza dei testi. Quello del “Petrarca” 
è stato inventato da una ragazza, anche se tutti hanno partecipato alla 
modifica di parti e battute. Il ricreatorio per “Preferisco il classico” ha usato 
un copione già esistente, ma traducendolo in triestino. Lo spettacolo della 
“Codermatz” è stato tratto da un film, ma alcuni personaggi sono stati in-
ventati per avere più ruoli. Il “Dante” ha lavorato su un musical famoso, ma 
cercando e inventando delle frasi sul tema della pace. 
Divertente la domanda: «Se la vostra rappresentazione fosse un animale, un 
colore e un cibo, quale sarebbe?». «Una colomba», hanno detto i ragazzi del 
“Dante”, «perché è il simbolo della pace, il verde che rappresenta la natura 
e l’insalata, anche se non sappiamo dirvi l’esatto motivo per cui ci è venuta 
in mente!». «Una scimmia», ha risposto la “Codermatz”, «perché è goffa ma 
divertente, come noi. Il rosso come il sangue dei delitti di cui parla il nostro 
testo. E il pasticcio perché ha un po’ di tutto come il nostro spettacolo»
Tutti concordi sul fatto che “Teatrando” sia stata un’esperienza interes-
sante e originale, nonché un’occasione per confrontarsi fra attori coetanei, 
non solo della propria nazionalità.
I “Salotti” non potevano che concludersi con un “arrivederci al prossimo anno!”.
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L’anno scorso il convegno proposto all’interno di “Teatrando” ha avuto al cen-
tro il “Teatro a scuola – la scuola a teatro”. Anche nella quarta edizione la 
rassegna ha inteso offrire un momento di incontro e dibattito, ampliando sta-
volta il tema del teatro anche fuori dal contesto scolastico, in un evento soste-
nuto dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste.
In linea con il “Teatro come opportunità”, nell’ambito del convegno è stato 
presentato lo spettacolo frutto del progetto “TeatroInsieme”, nel quale i ragaz-
zi hanno recitato con i loro genitori. Poi, all’inizio del dibattito vero e proprio, 
Ardea Cedrini, che ha moderato l’incontro assieme a Julian Sgherla, ha spiega-
to: «Ci siamo chiesti quanto e come il teatro possa essere utile all’inserimento 
nella vita e nella società, che opportunità crei, se sia un modo per migliorare 
se stessi e conoscersi di più, un mezzo di socializzazione e scambio, ma anche 

Il teatro come opportunità
Realizzato in collaborazione con la COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ DEL COMUNE DI TRIESTE
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molto altro». A queste e altre domande, e con il rilancio di numerosi spunti, 
hanno risposto i relatori: Ornella Urpis, presidente della Commissione Pari 
Opportunità del Comune di Trieste, Assunta Signorelli, direttore del Diparti-
mento di Salute Mentale dell’Azienza Sanitaria, lo scrittore e autore teatrale 
Pino Roveredo, la regista Sabrina Morena, l’educatore e regista Marco Tortul, 
l’attrice e regista Barbara Della Polla e l’assessore provinciale Adele Pino.
«Agli inizi degli anni Settanta», ha raccontato Assunta Signorelli, «questo teatro 
non era così, era disfatto. Claudio Misculin dava il via al gruppo teatrale “Acca-
demia della Follia”. In quegli anni con Franco Basaglia cominciammo un percor-
so di trasformazione e credo che anche la questione “teatro” si leghi fortemente 
a questo concetto, nel suo saper mettere in evidenza, senza barriere, emozioni, 
sentimenti e mutamenti. In questi giorni, poiché ospitiamo la redazione dell’“Ap-
plauso!”, alcune stanze della Direzione sono piene di giovanissimi, e anche que-
sto è molto positivo e significativo, per il suo senso di apertura e di presenza». 

«La storia della psichiatria», ha proseguito Signorelli, «pullula di termini 
come “teatroterapia”, che personalmente detesto. Trovo sia una parola of-
fensiva sia per i teatranti che per le persone con disagio, uomini e donne. 
Il teatro è una forma di terapia nel senso che la vita stessa lo è, non è una 
terapia a parte. È una delle forme possibili di essere se stessi, nel suo riu-
nire persone diverse, creando situazioni di reciproco scambio tra identità, 
realtà, esperienze personali e mettendo in gioco emozioni e sentimenti. 
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Non credo, dunque, in un teatro separato o nello psicodramma, credo anzi 
che anteponendo quello “psi” snaturiamo ciò che questa esperienza è. An-
che per questo noi l’abbiamo sempre affidata a teatranti, attori, registi, e le 
nostre stesse competenze abituali erano accessorie in un contesto in cui ci 
siamo tutti messi in discussione, giocando tra noi».

Barbara Della Polla, interagendo con le docenti della “Codermatz”, è stata in 
passato una delle anime e delle fondatrici del progetto “Scuola Fuori” che per 
quattro anni ha coinvolto i ragazzi delle medie, ma non solo. «Ero stata chia-
mata», ha spiegato, «come esperta teatrale, ma ci siamo inventati miliardi di 
cose». Per quanto riguarda il suo percorso ha raccontato: «Penso che ognuno 
di noi abbia uno scopo, quello di trovare il suo modo per comunicare. Ciascu-
no ha il suo, che sia recitare, scrivere, fare il giardiniere, lavorare al computer 
o altro. Io ero partita con l’idea di fare l’architetto e non lo sono diventata, ma, 
non a caso, la cosa che più mi piace del teatro è il progetto, che riesce a mette-
re tutto insieme: la musica, le parole, la scrittura, le anime, i corpi. Il teatro non 
è solo “il palcoscenico”, è una macchina straordinaria composta di tantissime 
parti che interagiscono tra loro. Amo la creazione del teatro più ancora della 
messa in scena». «Il teatro», ha concluso Barbara Della Polla, «è incontro, con 
persone e diversi saperi e abilità, ma anche lo scontro con persone e diversi 
saperi e abilità. Diversi anni fa Antonio Calenda, direttore del Teatro Stabile, 
mi ha chiesto di mettere in scena uno spettacolo tratto dal libro “Passaggio a 
Trieste”, della scrittrice napoletana Fabrizia Ramondino, sulla sua esperienza 
in un Centro Donna di Salute Mentale. Ho chiesto di poter lavorare proprio 
con le donne del Centro. Per diversi mesi, con la “Cooperativa Cassiopea”, ab-
biamo invaso lo “Stabile”. Una quindicina di donne di tutti i tipi, italiane e 
straniere, migranti, mattacchione, attrici professioniste e non, in un intenso e 
bellissimo percorso, per portare in scena lo spettacolo “Di passaggio”». 

Pino Roveredo è scrittore, autore teatrale e regista di storie non nate sulla 
carta, ma nella parola e nella vita, la vita difficile degli emarginati e di chi 
deve fare, come dal titolo di un suo romanzo, tante “Capriole in salita”.
«I miei primi contatti con il teatro», ha dichiarato, «sono avvenuti proprio qui 
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nel Comprensorio, quando fui chiamato per fare una docenza al “Sert”. Ricordo 
che ai ragazzi furono dati dei fogli e delle penne, con l’idea che avrei proposto 
loro un tema, per scriverci su. Ma capii che non avrebbe funzionato. Così usam-
mo invece la “scrittura parlata”, utile anche per recuperare la capacità di dia-
logo. Da queste e analoghe esperienze sono nati diversi testi teatrali, come “La 
bella vita”, nell’ambito del carcere di Trieste, rappresentato al Politeama Rosset-
ti. Ricordo che già alcuni mesi prima del debutto certe persone mi domanda-
vano come i detenuti sarebbero arrivati a teatro, se incatenati o con il blindato. 
Rispondevo ironicamente che stavano scavando un tunnel… Però è vero che 

spesso i teatri, con i nostri spettacoli, li riempiamo anche con molti curiosi». 
«Il nostro è un teatro maleducato», ha proseguito lo scrittore, «ma lo dico con 
grande orgoglio. È un teatro in cui non è importante la perfezione dei toni. 
Siamo degli incensurati dell’arte e abbiamo sempre usato il teatro come pre-
testo, non come obiettivo. Così è nata anche la “Compagnia Instabile”, che 
oggi ha moltissime sedi in tutta Italia e con la quale abbiamo creato un tea-
tro dell’integrazione. Se all’inizio lo spettatore pensava di vedere recitare il 
“tossico”, noi gli abbiamo mescolato le carte, perché nella compagnia sono 
entrati i miei figli, amici comuni, operatori, studenti... Oggi la più grande fa-
tica del pubblico è capire chi sia il “tossico”».
Roveredo ha aggiunto: «Siamo stati anche a Taranto, Caserta, Napoli e recen-
temente ad Alessandria con la Comunità di Don Gallo. Quando andiamo in 
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giro con i nostri spettacoli lasciamo in loco i nostri testi e nascono delle nuo-
ve “compagnie instabili”. Instabili perché, purtroppo, alcuni dei nostri attori 
con problemi di tossicodipenza muoiono e non sono più con noi, o perché 
un paio di volte ci è capitato che la polizia venisse ad arrestare qualcuno del 
gruppo mezz’ora prima di andare in scena». 

«Prima di diventare assessore», ha spiegato invece Adele Pino, «sono stata un’in-
segnante e ho sempre pensato che non dovevo annoiarmi e non dovevo annoiare 
i miei alunni. Nelle mie classi avevo l’abitudine di utilizzare anche l’attività di ani-
mazione. Attività aggregante in cui ognuno può esprimere se stesso e tirare fuori 
il meglio di sé». «Quando cominciammo a insegnare l’italiano agli stranieri», ha 
concluso l’assessore, «anche a ragazzi e adulti che venivano da territori di guerra, 
fu proprio il Comprensorio di San Giovanni ad ospitarci per un’attività didatti-
ca anche attraverso il gioco. Con il Servizio Inserimento Lavorativo del Comune 
creammo inoltre, ad esempio, un gruppo misto, tra ragazzi, adulti, anche signore 
di una certa età, italiani e stranieri, che frequentavano i nostri corsi. Usammo la 
scrittura autobiografica, che coinvolse tutti. Da queste storie nacque un picco-
lo spettacolo teatrale che rappresentammo all’“Itis”. Una bellissima esperienza. 
Credo che si possa fare teatro sempre, senza limiti, neanche di età».

Al termine del convegno Ornella Urpis, presidente della Commissioni Pari Op-
portunità del Comune di Trieste, ha letto un testo tratto da “La vita quotidiana 
come rappresentazione” di Goffman Erving: “Probabilmente non è un caso che 
la parola “persona”, nel suo significato originale, volesse dire maschera. Questo 
implica il riconoscimento del fatto che ognuno sempre e dappertutto, più o meno 
coscientemente, impersona una parte... È in questi ruoli che ci conosciamo gli uni 
gli altri; è in questi ruoli che conosciamo noi stessi. In un certo senso, e in quanto 
questa maschera rappresenta il concetto che ci siamo fatti di noi stessi, il ruolo 
di cui cerchiamo di essere all’altezza, questa maschera rappresenta il nostro vero 
“io”, l’“io” che vorremmo essere. Alla fine la concezione del nostro ruolo diven-
ta una seconda natura e parte integrante della nostra personalità. Entriamo nel 
mondo come individui, acquistiamo un carattere e diventiamo persone”. 
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Veronica Ferrigno / II A - Scuola Secondaria di Primo Grado - Codermatz - I.C. San Giovanni

Federico Contadini / II A - Scuola Secondaria di Primo Grado - Codermatz - I.C. San Giovanni

Intervista a Sabrina Morena

All’interno di “Teatrando”, oltre ad aver assistito a numerosi spettacoli e 
eventi, abbiamo avuto l’occasione di incontrare e intervistare la regista 
triestina Sabrina Morena, tra i relatori del convegno “Il teatro come oppor-
tunità” svoltosi nella terza giornata della rassegna. Sabrina Morena, che è 
stata anche docente di “Storia dello spettacolo” e “Teoria e tecnica della 
recitazione” al “DAMS” di Udine, ha fondato l’associazione “S/paesati” e 
l’omonimo festival di eventi sul tema delle migrazioni. Le abbiamo fatto 
alcune domande sull’argomento del convegno e sul suo lavoro. 
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Cosa sono per lei le pari opportunità?
Rappresentano la parità di diritti e doveri per tutti, senza distinzioni di 
genere, origini, colore della pelle e religione, il porre tutte le persone allo 
stesso livello, senza discriminazioni. L’arte si collega a questi concetti 
anche per la sua capacità di parlare in tutte le lingue.
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Nel suo lavoro come le ha messe in pratica?
Ho trattato in diverse occasioni i temi del femminile e dell’immigrazione, 
ad esempio curando la regia e la drammaturgia dello spettacolo tratto dal-
la “Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina”. Fu scritta dalla 
francese Olympe de Gouges nel 1791 sul modello della “Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del cittadino” proclamata nello stesso anno. Olympe, 
che difendeva la causa delle donne, finì sul patibolo durante la rivoluzio-
ne francese, con l’accusa di “aver dimenticato le virtù che convengono al 
suo sesso ed essersi immischiata nelle cose della Repubblica”. Il sogno, ma 
soprattutto il progetto della coraggiosa Olympe, erano che fossero ricono-
sciuti alla donna gli stessi diritti naturali dell’uomo, anche con la presen-
za attiva nella sfera pubblica. Nel documentario “Donne allo specchio” mi 
sono occupata poi dei temi dell’identità e dell’emancipazione femminile, 
in “Revolutionary mind”, realizzato in collaborazione con Nicole Leghissa, 
delle donne scienziate e con lo spettacolo multimediale “Passi di Donne” 
abbiamo voluto dare voce alle testimonianze sull’immigrazione. 
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Che opportunità dovrebbero avere secondo lei gli immigrati che arriva-
no qui in Italia?
Per quanto riguarda i ragazzi dovrebbe essere più facile l’inserimento 
a scuola, spesso un po’ difficoltoso anche a causa della lingua. Per gli 
adulti trovo importante che i loro diplomi siano equiparati. 

Al termine dell’intervista abbiamo salutato Sabrina Morena che si è diretta 
al convegno e l’abbiamo ringraziata per averci regalato un po’ del suo tem-
po e la possibilità di parlare con lei.
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Deborah Perco / I A - Liceo Scientifico G. Oberdan

Valentina Bertolissi / II A - Scuola Secondaria di Primo Grado - Codermatz - I.C. San Giovanni

Intervista a Marco Tortul

Marco Tortul, prima di partecipare al convegno “Il teatro come opportunità”, è 
venuto a trovarci in redazione. 
Tortul è stato animatore nei ricreatori e allenatore di pallacanestro. Ma il ver-
bo “animare” contiene la parola “anima” e facendo il suo lavoro si era accorto 
che “se la mente pensa e crea pensieri l’anima sente e crea sentieri”. Per sen-
tire e creare sentieri non ha alcuna importanza che si sia “esperti né inesperti, 
né professionisti né alle prime armi, né abili né “disabili”, né appassionati né 
curiosi, né bambini, né giovani né anziani, né forti né deboli, basta essere es-
seri umani”. Così nel 2002 è nato un percorso di teatro sperimentale in cui tut-
ti potevano essere protagonisti della propria esistenza. «L’idea», ci ha spiegato, 
«si è sviluppata in un corso, il corso ha creato uno spettacolo, lo spettacolo 
ha formato un gruppo dal nome “Oltre quella sedia” e il gruppo è diventato 
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un’opportunità per rinnovarsi per tutti coloro che vogliano mettersi in gioco 
nel meraviglioso spettacolo che è la vita». 
Il loro modo di fare teatro si chiama “teatro interessHante” e vuole valorizzare 
le abilità e capacità del singolo trasformandole in una ricchezza del gruppo, 
giocando con tanti linguaggi espressivi. Gli spettacoli non si fermano al palco-
scenico, i messaggi e le emozioni vanno oltre. 
E cosa c’è “oltre quella sedia”? A questo domanda si è data una risposta anche 
nello scomporre in più parti il disegno con cui abitualmente ci si riferisce alla 
disabilità. Ecco allora che il quadrato è il contenitore da cui bisogna far uscire 
le persone; la ruota della sedia a rotelle finisce con il rappresentare una “c” e 
sta a significare che, per parlare e scrivere, si ha bisogno di più lettere, di un al-
fabeto che si acquisisce attraverso l’esperienza; l’uomo seduto è un uomo che 
anche se non può alzarsi può farlo con le proprie idee e le proprie emozioni.
Dalle persone con la sindrome di down, in particolare, Tortul sostiene di aver 
imparato ad ascoltare se stesso e a rispettare i tempi, senza fretta. 
Secondo lui è importante saper “aprire le porte” e creare un’interazione tra 
persone con esperienze diverse. Portando la propria esperienza, attraverso il 
teatro sperimentale, le persone possono essere d’aiuto ad altre che non rie-
scono ad uscire dalle “etichette”. 

“Oltre quella sedia” entra anche nelle scuole, con incontri a cui partecipano 
classi e insegnanti, ma in cui sono le persone con disabilità a svolgere il ruolo 
di educatori, diventano loro i maestri, come Maria Benedetta, che ha portato 
delle sue riflessioni anche all’interno del convegno di “Teatrando”. 
«Questo ribaltamento dei ruoli», ha sottolineato Marco Tortul, «permette di 
utilizzare la difficoltà, il disagio e la paura come leve positive per vivere la 
diversità come valore anziché come un limite. In contesti in cui qualche osta-
colo non permette il fluire delle emozioni e delle relazioni Maria Benedetta e 
gli altri diventano maestri di emozioni e di coraggio nell’esprimersi».
Alla domanda se si sente un pò “matto” a fare queste cose, Tortul ha risposto 
negativamente. 
La sua associazione è unica in Italia e di simili poche ne esistono anche in Europa. 
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Il teatro mi aiuta a crescere come donna

il teatro è stare con un gruppo 

e crescere tutti assieme

il teatro mi fa sentire importante

il teatro mi ha fatto diventare maestra 

nelle scuole

il teatro è un’opportunità

per tirare fuori 

quello che abbiamo dentro al nostro corpo

dentro alla nostra anima

per trasmettere le nostre emozioni

rabbia, paura, coraggio, fiducia.

Pensieri sul teatro

By maestra Maria Benedetta Poillucci 
in arte Olly

TEATRANDO 2013

88



RIFLESSIONI

Pensieri sulle etichette

Mi stanno attaccati 

non mi lasciano vivere

io voglio vivere

mi piace il teatro

possiamo imparare giocando o creando

il teatro è un esperienza della mia vita, 

si impara crescendo insieme al gruppo 

per poi essere pronti ad andare nel mondo 

a testimoniare.

By maestra Maria Benedetta Poillucci 
in arte Olly
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Grande successo per la quarta edizione della rassegna “Teatrando: dal rione 
alla città… all’Europa!”, manifestazione che, tra le diverse rappresentazioni 
artistiche, ha accolto anche lo spettacolo, portato in scena il 3 maggio scorso, 
che ha visto protagonista il “Gruppo TeatroInsieme” e che è stato proposto in 
apertura del convegno “Il teatro come opportunità”.
Nello spettacolo “TeatroInsieme, le famiglie sul palcoscenico” ventiquattro par-
tecipanti – tra genitori, figli, parenti e amici – hanno avuto l’opportunità di reci-
tare, divertire e soprattutto divertirsi, mettendosi in gioco e mostrando lati di sé 
e della propria personalità decisamente inusuali. Gli incontri propedeutici alla 
messa in scena sono stati organizzati dalla vulcanica professoressa Ardea Cedri-
ni della scuola “Codermatz” e dall’esperto teatrale Julian Sgherla e si sono svolti 
sotto la sapiente direzione di quest’ultimo. Temi portanti delle sette scene che 
hanno composto lo spettacolo sono stati la famiglia e le pari opportunità, attra-

L’esperienza del gruppo “TeatroInsieme”
MEGAN, GIULIANO E CRISTINA ZOBENI
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verso la rappresentazione di due “Maldobrìe” e cinque scene sviluppate da tutti i 
partecipanti durante le riunioni. Il senso è stato portare sul palcoscenico diverse 
situazioni familiari e lavorative in cui ci si può imbattere nella normalità di tutti 
i giorni, il tutto ovviamente trattato con un’interpretazione comica ed ironica.
Ascoltando i partecipanti appare evidente lo spirito che li ha animati durante 
gli incontri e l’energia che ne è scaturita, sia nei rapporti personali – specie 
tra chi non si conosceva ancora – sia nell’offrire collaborazione e impegno per 
dare corpo ad un gruppo di lavoro assolutamente affiatato. 
“Siamo stati troppo bravi! Bravi tutti e bravi Julian e Ardea!!!”, esulta infatti Ma-
riagrazia. Da parte della nostra famiglia possiamo dire che è stata un’esperienza 
divertente, eccezionale, da rifare sicuramente! In primo luogo è stato un privi-
legio poter dar voce, pur se in chiave umoristica, ad un tema come il principio 
delle pari opportunità. Oltre a questo l’esperienza è stata stimolante sotto diversi 
aspetti, tanto per lo studio del personaggio, della sua realizzazione dal punto di 
vista interpretativo, quanto, più in generale, dal punto di vista scenico, avendo 
modo di dare sfogo alla creatività e ad esempio anche a delle tecniche di trucco 
sino a prima mai utilizzate. Grandi dimostrazioni di entusiasmo, quindi, le quali 
non escludono un risultato più importante e più profondo che dà rilevanza e va-
lore a quest’iniziativa: il progetto “TeatroInsieme”, infatti, oltre a dimostrarsi un 
valido momento di svago e di assoluto divertimento in cui poter accantonare le 
consuetudini quotidiane nel modo di essere e nel modo di agire con i propri figli, 
il coniuge, i propri amici, consente di mostrare se stessi in chiave diversa, spesso 
abbandonando i cliché che ci accompagnano nella vita di tutti i giorni. 
È un modo giocoso ed intelligente per incontrarsi, conoscere e, perché no, 
conoscersi, trattando inoltre in maniera “leggera”, ma non superficiale, temi 
personali e sociali che toccano la realtà di tutti noi. 
Per tutti questi motivi è un’iniziativa che speriamo si possa realizzare anche nelle 
prossime edizioni e che venga sostenuta al pari di altre manifestazioni culturali. 
Non possiamo quindi che rimanere in attesa della prossima edizione di “Tea-
trando”, con l’augurio di partecipare ed emozionarci nelle future prove e rap-
presentazioni di un gruppo che ben promette di regalare, e regalarsi, un’espe-
rienza appassionante e davvero unica!
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“Non ho mai visto uno spettacolo così pulito!”, è stato questo il commento 
a caldo dell’esperto teatrale Julian Sgherla, riferito allo spettacolo “Orfeo ed 
Euridice” messo in scena al “Teatrino Basaglia” dal liceo Ginnasio “F. Petrarca”. 
Lo spettacolo è stato arricchito, come si usava nell’antica Grecia, da un coro 
che aveva la funzione di narrare e raccontare le vicende. Alcuni versi sono 
stati recitati in greco o in latino e addirittura in metrica. 
La storia inizia con uno studente che cerca di immaginare e capire i poemi 
scritti da Virgilio. Ad un tratto entra in scena lo stesso poeta che inizia a nar-
rare i propri scritti, in particolare la storia di Orfeo ed Euridice. 
La storia comincia con la lotta tra Aristeo e Proteo, dio dei mari. Dopo aver 
sconfitto il dio, il giovane incontra Euridice, di cui è innamorato, in seguito 
all’azione del dio dell’amore.
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La ragazza però ha intenzione di rimanere fedele a suo marito Orfeo e, fug-
gendo da Aristeo, muore in seguito al morso di un serpente. 
Orfeo però, preso dalla disperazione, tenta di impedire alle Ombre di con-
durre nel Tartaro la sua sposa, senza alcun risultato. 

Particolarmente toccante è stata la scena in cui Orfeo cerca in tutti i modi di 
convincere la dea dell’Ade di permettergli di ricondurre Euridice nel mondo 
dei vivi. La dea acconsente, ma ad un’unica condizione: durante l’ascesa 
verso la vita l’eroe non potrà mai voltarsi verso l’anima della sposa. Proprio 
quando erano vicini alla salvezza Orfeo si volta e perde per sempre Euridice. 
Il giovane è costretto a tornare nel mondo dei vivi da solo dove, dopo aver 
rinunciato a partecipare a una festa dionisiaca, viene ucciso dalle Baccanti. 
Molto curati e colorati costumi e trucco: infatti il gruppo teatrale è stato se-
guito da due esperte. La vera particolarità di questo spettacolo sono state le 
registe, due ragazze che, oltre a coordinare gli attori, hanno anche recitato. 
Tutti i protagonisti, a fine spettacolo, quando si sono inchinati, sono stati 
salutati da uno scroscio di applausi da parte del pubblico.
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“Preferisco il classico”, questo il titolo della comica esibizione, rigorosamen-
te in dialetto triestino, realizzata dal Ricreatorio Comunale “G. Padovan” nel-
la giornata conclusiva di “Teatrando”.
Tratto dal film “A qualcuno piace caldo” di Billy Wilder, lo spettacolo è stato 
adattato in vernacolo dai ragazzi stessi. 
Tre ragazze, componenti di una piccola orchestra femminile, si rivolgono ad 
un’agenzia di collocamento per musicisti chiedendo ai responsabili di trovar 
loro, già per il mattino seguente, una chitarrista e una sassofonista, disponi-
bili a suonare per tre settimane a bordo di una nave da crociera. Nel frattem-
po due ragazzi disoccupati diventano casualmente i testimoni di un omici-
dio e, per scampare alla banda di criminali che li vuole eliminare, decidono 
di travestirsi da donna al fine di farsi assumere dal complesso femminile. 
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Una volta imbarcati sulla nave si presentano al resto dell’orchestra, della 
quale fa parte una ragazza molto carina, Zucchero, di cui entrambi si in-
namorano perdutamente. Tra situazioni comiche, varie vicissitudini e molti 
colpi di scena, saranno infine costretti a rivelare le loro vere identità.

“Preferisco il classico”, ricco di risate, ha divertito il pubblico, che ha pre-
miato la rappresentazione con tanti applausi, ma anche gli interpreti hanno 
dimostrato di divertirsi moltissimo. 
Ancora tanti complimenti del tutto meritati ai ragazzi e a tutti coloro che 
hanno collaborato alla messa in scena di questo esilarante spettacolo.
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“Non esiste una via per la pace, la pace è la via.”
              Gandhi

Il pomeriggio dell’ultima giornata della rassegna “Teatrando” si è aperto con 
lo spettacolo “Hair” della scuola “Dante Alighieri”.
Gli attori non hanno soltanto recitato, ma anche cantato e ballato come nel-
la migliore tradizione del musical. Infatti lo spettacolo è tratto dal musical 
omonimo, con la rielaborazione a cura della “Compagnia La Fa Bù”.
La storia inizia quando un ragazzo americano della provincia dell’Ohio, di 
nome Claude, riceve una lettera in cui c’è scritto che è stato convocato per 
andare a combattere in Vietnam.
All’inizio Claude riceve la benedizione di sua madre ed è felice di andare a 
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combattere. Arrivato a New York, però, nella grande metropoli incontra degli 
Hippy che gli fanno cambiare idea e gli ripropongono di rimanere con loro. 
Lì Claude s’innamora anche di una ragazza. Un altro ragazzo, Berger è il suo 
nome, si presenta alla leva militare al posto suo e viene mandato subito a 
combattere in Vietnam.
Dopo un po’ di tempo arriva alla madre di Claude una lettera con scritto che 
il figlio è morto in guerra. La madre non sa che in Vietnam, in realtà, ha tro-
vato la morte il povero Berger.
I costumi colorati e le musiche hanno fatto rivivere le atmosfera degli anni ‘60.
Nell’ultima scena ogni attore ha regalato al pubblico una frase sul tema della 
pace, alcune scritte dai ragazzi stessi.
Lo spettacolo ha centrato pienamente l’obiettivo di trasmettere al pubblico 
il messaggio che la pace è migliore della guerra!

FRASI SULLA PACE degli alunni tratte dallo spettacolo “HAIR”

La pace è la pace, la guerra è la guerra e se non seguiremo la pace finiremo per terra.
Rafael Maiorano

Il mondo è come un fiore che grazie a noi può sbocciare per distribuire il polline della pace. 
Riccardo Rodio

Pace e amore, sentimenti che non devono essere fermati e che non devono cambiare! 
Xavier Vergine Solè

La pace è come il sole, non dovrebbe mai smettere di splendere.
Beatrice Fabbro

Noi siamo vivi, qui e ora, e vi giuro che siamo infinito.
Dal libro “Noi siamo infinito. Ragazzo da parete” di Stephen Chbosky
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Una commedia dallo stile fantasy con protagonisti una famiglia ricca e 
uno stregone. 
Parliamo di “Tredici a tavola”, lo spettacolo proposto a “Teatrando” dall’As-
sociazione Culturale “Teatrobàndus”. 
Una famiglia benestante invita degli amici per festeggiare la vigilia di Natale, 
ma si pone un problema perché la padrona di casa è molto superstiziosa e 
non accetta il fatto che al pranzo possano esserci tredici persone a tavola. Poi 
però, per il fatto che c’è un via vai di persone, gli invitati sono invece dodici. 
Nel frattempo lo stregone, che sta per preparare una pozione magica, si ac-
corge che manca la ricetta segreta, senza la quale non può realizzarla. 
Scopre che è stato il maggiordomo a rubargliela. Si arrabbia e lo insegue, ri-
uscendo a recuperare il maltolto. Lo stregone, felice, può tornare a preparare 
la sua pozione, mentre altrettanto contenta non è la padrona di casa nel 
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Lo spettacolo era molto bello e il punto forte erano i dialoghi e le scenografie. 
Gli attori sono stati molto bravi anche perché le loro conversazioni recitate si 
sentivano molto bene anche nelle ultime file della platea. 

ricevere una telefonata inaspettata che la riporta al suo problema iniziale, 
che credeva di aver risolto.
Un ospite, di cui si era dimenticata, infatti, la informa che arriverà in ritardo, 
apparendo all’ultimo tra gli invitati e facendo sì che a tavola ci siamo proprio 
tredici persone. 
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L’INCONTRO CON L’ATTRICE
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L’intervista a Emanuela Grimalda

Un appuntamento atteso e di spicco a “Teatrando” è stato l’incontro con 
l’attrice Emanuela Grimalda, che si è raccontata al pubblico del “Teatrino 
Basaglia”, e ha risposto alle domande dei ragazzi. A noi della redazione 
del giornalino ha fatto però un regalo speciale, è venuta a trovarci per re-
alizzare un’intervista. È stata una bellissima chiacchierata. Nata a Trieste, 
Emanuela Grimalda è attrice di teatro, cinema e televisione ed è nota al 
grande pubblico anche per il ruolo di Ave Battiston nella serie “Un medico 
in famiglia”. È impegnata anche sul fronte della lotta contro la violenza alle 
donne.
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Quando lei andava a scuola c’erano dei laboratori teatrali?
Laboratori no, facevamo le classiche recite di Natale. Per esempio ho una 
foto di quando avevo tredici anni e interpretavo la madre di Gesù, im-
personato da un bambolotto “Cicciobello”, mentre una mia amica con 
la barba finta era Giuseppe. Se c’era da leggere a voce alta spesso gli in-
segnanti sceglievano me, perché adoravo stare tra i libri. Alle medie la 
professoressa di italiano ci faceva tenere un diario, che una volta alla 
settimana leggevamo in classe. Avevo inventato anche il personaggio di 
Giulia e mi divertivo a immaginare le sue brevi avventure. Non sono di-
ventata una scrittrice, però scrivo testi per i miei spettacoli. A 16 anni, 
mentre frequentavo l’Istituto d’Arte a Trieste, mi iscrissi alla scuola di te-
atro “I.D.A.D.”, in via Canal Piccolo, ma non è che pensassi di fare l’attrice. 

E da dove nacque allora questa passione? 
In realtà, quando lasciai Trieste per Bologna, a 19 anni, per iscrivermi al 
“DAMS”, pensavo di fare la pittrice. Partii dopo gli esami di maturità, con 
due ex compagni di classe, una ragazza e Alessandro Fullin, mio amico 
per la pelle sin dalla prima superiore, oggi noto al grande pubblico anche 
per le sue partecipazioni alla trasmissione “Zelig”. Nella nostra classe, 
al “Nordio”, tanti dicevano di voler frequentare il “DAMS”, che all’epoca 
esisteva soltanto a Bologna. Alla fine solo noi tre ci trasferimmo davve-
ro. Sandro era decisissimo. Lui si stava già organizzando quando i miei 
genitori invece non mi prendevano ancora sul serio. Mi ricordai di una 
parente che a Bologna conosceva le suore di un convitto, e così chiamai 
per affittare una stanza. 

E come andò?
Abitai dalle suore per i primi quattro mesi. OItre a studiare io e Ales-
sandro trovammo un lavoro, perché non potevamo né volevamo pesare 
troppo sui nostri genitori. Fummo assunti per vendere porta a porta 
cerotti, aghi e fili, deodoranti per il bagno… Ci portavano con un furgone 
nelle periferie dell’Emilia Romagna, ci mollavano lì, con i nostri borsoni.
Lavoravamo dalle nove di mattina alle dieci di sera, cosa che faceva 

105

04 MAGGIO



L’INCONTRO CON L’ATTRICE

arrabbiare le suore, perché in teoria sarei dovuta rientrare al convitto 
un’ora prima. Sandro ha resistito una settimana, io un paio di mesi. Da 
allora mia madre compra sempre qualcosa dai venditori porta a porta... 

Con Alessandro Fullin ha lavorato anche in seguito…
Sì, non più con il porta a porta, ma come co-autrice di testi e interprete. 
Insieme, alla radio regionale, pochi anni fa, per esempio abbiamo reci-
tato anche nel suo testo “Sissi a Miramare”, che proprio quest’anno è in 
cartellone a “Teatrando”, e abbiamo scritto insieme anche delle strisce 
comico-satiriche, come “Matavilz”. 

Quando ha recitato per la prima volta?
A Bologna avevo conosciuto un giovane autore toscano, Marco Barbieri. 
Sapeva che avevo fatto il corso di dizione a Trieste e un giorno mi lasciò sul 
davanzale un suo copione, “Le fate”, con un biglietto: “Mi piacerebbe molto 
che tu lo recitassi”. 
Lo portammo in scena, a spese nostre, nei piccoli centri, circoli, non nei 
teatri. La città in quegli anni era molto vivace intellettualmente e dal 
punto di vista artistico. All’osteria “Da Vito” si incontravano anche can-
tautori come Lucio Dalla e Francesco Guccini. 
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Che differenza c’è tra recitare in tv, al cinema o a teatro?
A teatro, ancora oggi se non si usano i microfoni, l’attore impara a portare 
la voce sino all’ultima fila e deve essere naturale pur usando una voce 
“portata”. Davanti ad una macchina da presa si lavora diversamente an-
che con il corpo, anche perché in un primo piano si vede anche un battito 
ci ciglia. 

Quanto somiglia ai personaggi che ha interpretato?
Anche i personaggi prendono qualcosa da noi. Per esempio quando 
Giobbe Covatta mi chiamò per recitare nel suo film “Muzungu”, che gi-
rammo in Kenja, il mio personaggio avrebbe dovuto avere una cadenza 
romana, ma proposi di farne una triestina. All’inizio Covatta non era 
convinto, pensava che sarebbe stato meno comico. Poi, quando comin-
ciammo a provare, rise di gusto e cambiò idea. 
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Ci può parlare dell’impegno che sta affrontando sul set in questo periodo?
“È una mini serie RAI, in due puntate, intitolata “Non è mai troppo tar-
di”, diretta da Giacomo Campiotti e con protagonista Claudio Santama-
ria, nel ruolo del maestro Alberto Manzi, un personaggio un po’ ribelle 
rispetto agli schemi rigidi della scuola degli anni ’60. Inventò una tra-
smissione televisiva, appunto “Non è mai troppo tardi”, per combattere 
l’analfabetismo, molto diffuso all’epoca anche tra gli adulti. L’idea di 
Manzi era semplice e al contempo rivoluzionaria: con una lavagna in-
segnava a leggere e scrivere agli spettatori, proprio come se avesse una 
classe davanti, ma gli alunni erano nelle loro case. Nella fiction inter-
preto la direttrice di una scuola, che ha delle convinzioni molto radicate 
che si scontrano con le idee del maestro, che rompono degli schemi. 

Lei cosa ne pensa degli schemi? 
Non mi piacciono molto, perché non tengono conto che ognuno di noi è 
speciale, con le proprie originalità. Penso invece che le regole siano ne-
cessarie, perché se stabilite democraticamente garantiscono la libertà 
di tutti, sennò il più forte prevale sul più debole. 
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Trova positivi gli incontri con gli attori come quello organizzato oggi a 
“Teatrando”?
Direi proprio di sì, anche per gli attori stessi. Da ex studente, poi, ricor-
do con piacere quando, alla scuola del Teatro di Bologna, attori e registi 
venivano a parlare con noi. Indimenticabile, per esempio, fu l’incontro 
con la grande attrice Valeria Moriconi. L’ascoltavamo veramente rapiti. 
Io, per caso, l’avevo incontrata anni prima, quando ancora vivevo a Si-
stiana, e non immaginavo di recitare in futuro. Un giorno fece fermare il 
suo taxi, con cui stava rientrando verso il centro di Trieste, per darmi un 
passaggio. Fu una grande emozione per me quel breve incontro con una 
donna che oltre ad essere un’attrice bravissima e molto affascinante era 
anche una bellissima persona.
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INSOLITI PUNTI DI VISTA
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L’intervista al Panino

Macché Emanuela Grimalda! Macché Julian Sgherla! Macché Pino Rovere-
do! A “Teatrando” il vero protagonista è stato lui: il Panino al Salame! Per 
quattro giorni è stato mangiato, anche con gli occhi. Ammirato, desiderato, 
squadrato da croccantezza a imbottitura. 
Ogni giorno il suo spettacolo ha avuto centinaia e centinaia di fans e lui 
non ha negato autografi, sì, insomma, morsi a nessuno. 
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Signor Panino, cosa ne pensa di “Teatrando”?
È stata davvero una rassegna teatrale bellissima, c’era un sacco di gente. 
E mi guardavano tutti. Davvero, non mi staccavano gli occhi di dosso. Mi 
volevano molto, molto mangiare. 

E che mi dice del suo avversario, il panino al formaggio?
Tsè, non voglio parlare dei perdenti.

Scusi, in che senso “perdenti”?
Suvvia, lo sa anche lei che io sono stato guardato sempre mentre lui mai!. 

Certo, certo… Senta, cambiamo argomento. Quanti anni ha?
Ma che domande mi fa? Maleducato! Io sono fresco ogni mattina!

Non intendevo farla arrabbiare! Passiamo oltre. Ha una fidanzata?
È una domanda un po’ personale… Comunque sì, ce l’ho: il Panino di 
Frittata. Ma siamo liberi, ciascuno va nello stomaco che preferisce. 

Lei è molto famoso. C’è qualcuno invidioso di lei nel mondo dello spetta-
colo?
Sì, George Clooney.

Perché?
Per il mio successo. Ma secondo me anche perché non mi mangia mai, 
per paura dei brufoli. In compenso, da quel che so, beve molti caffè.

In quali film ha recitato? Lei, intendo, non George Clooney. 
Ricordo “Fast and Food”, tutti, dal primo al sesto episodio. Come non 
menzionare, poi, “Harry Potter: il principe mezzo salame”? Ma sicura-
mente sono indimenticabili le mie interpretazioni in “Due salami spe-
ciali” e di “Salammascar, ricercato in Europa.
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In una serata scura e nebbiosa, i cinque più grandi investigatori del mondo, 
con i loro rispettivi accompagnatori, si dirigono al castello del milionario 
Lionel Twain. Sono Sidney Wang e il figlio Willie, Milo Perrier con l’autista 
Marcel, Dick Charleston con sua moglie Dora, Jessica Marbles con la sua in-
fermiera e Sam Diamante con la segretaria Tess.
Lo spettacolo “Invito a cena con delitto”, “giallo” comico presentato dalla 
scuola “Codermatz”, ha concluso, suscitando grandi risate e calorosissimi 
applausi, il cartellone della quarta edizione della rassegna.
I ragazzi della “Codermatz” si sono ispirati all’omonimo film di Robert Moore 
del 1976, scritto dal commediografo statunitense Neil Simon, togliendo e ag-
giungendo battute e personaggi, come gli stessi interpreti hanno affermato 
all’interno del “Salotto Teatrale”, una delle iniziative di “Teatrando”. 
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Un cambiamento particolare rispetto al copione originale è stato quello di 
inventare un finale alternativo, ideato sul momento dai giovani attori, che, 
in questo modo, hanno “lasciato di stucco” il pubblico.
All’inizio dello spettacolo, quando gli ospiti cominciano ad arrivare a casa 
di Lionel Twain, ogni detective, all’entrata viene sorpreso con pericolosi tra-
bocchetti. Una volta dentro la splendida e misteriosa dimora, i personaggi 
vengono accolti dal maggiordomo non vedente Jamesignora Bensignora che, 
con il suo insolito nome, ha creato un gioco di parole con Dick Charleston e 
sua moglie che ha fatto scoppiare dalle risate il pubblico.
Il maggiordomo li accompagna nella sala da pranzo, dove regna un’atmo-
sfera poco rassicurante. Infatti spunta dal nulla Lionel Twain, il quale pre-
annuncia che un delitto sarà commesso allo scoccare della mezzanotte. Ag-
giunge che il colpevole e la vittima sono presenti nella sala, e questo non 
può che suscitare un panico generale.
Per ristabilire l’ordine, il padrone di casa informa gli ospiti che, chi risolverà 
il caso, riceverà come premio un milione di dollari.
Il tempo passa e, giunta la mezzanotte, non accade nulla… se si esclude il 
fatto che gli invitati di casa Twain trovano il maggiordomo morto in cucina. 
Inaspettatamente appare sulla soglia Lionel, che a sua volta stramazza a 
terra con un coltello conficcato nella schiena.
La mattina seguente gli investigatori sorprendono Jamesignora nella sala 
da pranzo e si accorgono che oltre a non essere morto non è neppure cieco. 
Egli, infatti, rivela la sua identità: è Lionel Twain e dice di essere il migliore 
criminologo perché ha imbrogliato i cinque detective ritenuti insuperabili. 
Ma il gioco delle identità è appena cominciato…
Lo spettacolo è stato molto curato nei costumi e nella scenografia che, fun-
zionale all’azione, in certi casi ha stupito con delle trovate proprio simpati-
che e originali.
Gli interpreti hanno saputo tutti spiccare nei loro ruoli, dando vita ad una 
divertente messa in scena “corale”.
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L’ INTERVISTA

Il sogno di tanti aspiranti attori è quello di calcare le assi di un palcosce-
nico. Gli applausi del pubblico, le luci dei riflettori… Ma chi non ha ancora 
avuto la fortuna di provare questa esperienza non ne conosce le emozioni 
e le gioie. Ne abbiamo parlato con Ludwig Roth, che ha partecipato al più 
recente lavoro teatrale proposto dalla sua scuola, la “Codermatz”, ovvero 
“Invito a cena con delitto”, tratto dal film omonimo, e rielaborato dai ragaz-
zi con l’aiuto dell’insegnante Ardea Cedrini e dell’esperto teatrale Julian 
Sgherla. Il testo originale del commediografo Neil Simon è una parodia del 
classico “giallo”. E proprio la parodia e la suspance sono le protagoniste di 
una messa in scena che ha permesso ad un vivace cast corale di divertirsi 
anche nel lavorare molto sulla caratterizzazione di ciascun personaggio, 
ognuno protagonista a modo suo. 

Intervista a Ludwig Roth
ATTORE NELLO SPETTACOLO “INVITO A CENA CON DELITTO”. 

Paola Castellan
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Com’è nato lo spettacolo della scuola “Codermatz”?
Nei primi mesi di laboratorio abbiamo lavorato sulla voce e sui movimenti 
del corpo. A marzo ci sono state assegnate le parti ed io ho interpretato 
Lionel Twain, un personaggio enigmatico all’interno della storia. 

Che effetto fa salire sul palcoscenico? 
Salire sul palcoscenico e recitare davanti a tanta gente è sempre emo-
zionante, ma la felicità e l’allegria con cui ho affrontato il mio ruolo 
sono state superiori.

Ti è piaciuto interpretare il tuo personaggio?
Mi piace molto il suo carattere misterioso che non fa trapelare nessun 
indizio e mantiene la suspance fino alla fine.

Perché è importante fare teatro a scuola?
È importante per migliorare la voce e la gestualità e per superare la ti-
midezza. È fondamentale per chi, come me, vuole fare l’attore, perché ti 
offre l’opportunità di studiare recitazione.

Qualche sogno nel cassetto?
Il mio sogno è diventare attore professionista e mi piacerebbe avere una 
mia compagnia teatrale con alcuni amici con cui studio da anni. 
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INSOLITI PUNTI DI VISTA

Ho male dappertutto e ho ancora i lividi. Mi hanno pure graffiato! Non ce 
la facevo più e continuavo a lamentarmi. Su di me i bambini hanno dato i 
numeri... di scarpe però! Non si sono neanche preoccupati che forse potevo 
restarci male o farmi male! Sapete com’è: essendo un palcoscenico, secon-
do le persone, io non posso farmi male. Ma si sbagliano, posso eccome!
Provate a mettervi nei miei panni, insomma sì, nelle mie assi: stare tutto il gior-
no, lì, a dover essere calpestato e graffiato da bambini che neanche conoscevo! 
Ragazzi di tutte le età, che a seconda dei loro personaggi indossavano scar-
pe differenti. Sono passato da essere schiacciato da comode scarpe da gin-
nastica a taglienti scarpe con il tacco a spillo. 
Un altro dei miei problemi è che sono pure un po’ inclinato in avanti e 
spesso, se sono più emozionato o nervoso, mi sembra di cadere addosso 
alle persone. Mi vengono le vertigini e il mal di testa. 

La parola al Palcoscenico 

Giulia Toros / II A - Scuola Secondaria di Primo Grado - Codermatz - I.C. San Giovanni
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I tecnici giustificano la cosa dicendo che, essendo inclinato, la visibilità è 
migliore, ma io penso: “Ma questa da dove se la sono inventata?!?”.
Mi stava venendo anche l’otite, prima ancora che per il rimbombo degli ap-
plausi già per i rumori prodotti dagli addetti alle scenografie, con quei loro 
chiodi e martelli. 
Le scenografie di ogni singolo spettacolo, mi spiego?
Per poi smontarle, anche, ovviamente. E il sipario? Mi faceva il solletico. E i 
faretti che salivano e scendevano? Mi tiravano i capelli. 
Insomma: un incubo. 
Come avrete capito sono piuttosto lagnoso ma, secondo me, ne avrei tutte 
le ragioni! Eppure… Eppure sapete qual è il colmo? Mentre, finita la ras-
segna, con una strana malinconia, mi lamento tra me e me, convinto di 
essere ormai uno straccio, di avere le occhiaie e di dover prendere qualche 
integratore vitaminico per tirarmi su… beh, ecco che la mia amica Quinta 
Teatrale passa di qua e mi dice, con un grande sorriso: «Ehi, ma sei super in 
forma! Sei appena tornato da una tournée? O ti sei innamorato? Su, dimmi 
la verità!». 
Beh, che sono innamorato del Teatro è vero. E, adesso che ci penso, cosa 
sarei senza di lui, senza di loro? Senza gli attori e tutti coloro che danno 
un senso al fatto che io sia qui? La verità è che non servirei a niente. Me ne 
starei chiuso qui dentro, in silenzio. 
Ne ho passate tante, ma adesso che la rassegna è finita quasi quasi mi dispiace. 
Sì, a voi - anche se amo lamentarmi per sentirmi ancora più protagonista 
anch’io - dirò la verità: aspetto con ansia di potermi sentire utile di nuovo. 
E divertirmi un’altra volta, insieme agli altri, dal mio punto di vista. 
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INTERVENTO FINALE

“Teatrando”, tavolozza di colori, non solo per la vivacità degli spettacoli e 
per i costumi, ma anche per i tanti temi, toni, incontri, per le emozioni che 
si avvicendano già nei mesi che precedono la rassegna e non terminano 
con il calare del sipario. 
Con “L’Applauso!”, anche in questo secondo numero, abbiamo voluto resti-
tuire questa atmosfera ricca e variopinta, grazie ad un progetto nato per 
permettere ai ragazzi di sperimentare l’esperienza della scrittura giornali-
stica, partecipando attivamente alla nascita del giornalino. 
Un giornalino che, come la rassegna, nasce all’interno di una scuola, ma al-
larga il suo sguardo nel circostante e più lontano, con sincera attenzione e 
curiosità. 
I ragazzi della redazione hanno lavorato per offrire una testimonianza, atten-
dibile e responsabile, che non consistesse soltanto nel riportare dei fatti, ma 

Annalisa Perini
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anche nel decodificare e trasmettere emozioni e impressioni, con uno spirito 
critico. Si sono occupati di recensioni, interviste, resoconti di eventi, intera-
gendo anche con chi si adopera attivamente per le “pari opportunità”. 
Uno spazio è stato dedicato anche alla scrittura creativa, in tema con il tea-
tro, con la rubrica “Insoliti punti di vista”, per poter acquisire degli ulteriori 
strumenti, giocando con il surreale e al contempo con l’immedesimazione, 
come avviene anche sul palcoscenico.
Quella dell’“Applauso!” è un’esperienza individuale, ma anche e soprattut-
to di gruppo, e si è voluto far lavorare i giovani “reporter” attraverso siner-
gie di volta in volta diverse, tra ragazzi di età e classi differenti.
Vari contributi presenti in questa pubblicazione provengono da altri istitu-
ti, cosa che si rifà, nell’ambito del giornalino, all’aspetto multiforme di una 
manifestazione che pone al centro, oltre all’aspetto teatrale, l’interazione di 
varie realtà e età.
Un ringraziamento va all’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia che già 
dalla prima edizione ha creduto in questo progetto con il proprio patrocinio.
Un mio ringraziamento personale va ai ragazzi della redazione, per il loro 
impegno ed entusiasmo, e alle professoresse Paola Castellan e Sandra Schia-
volin, instancabili e attente compagne di viaggio, in una bellissima avventu-
ra nella scrittura, mai soltanto una questione “di carta e di inchiostro”.
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PROGRAMMA DELLE GIORNATE

PRIMA GIORNATA

SECONDA GIORNATA

30 aprile 2013

02 maggio 2013

IV RASSEGNA SCOLASTICA TEATRALE

9.00 

9.50 

10.40 

11.30

12.20

12.50

13.40

14.30

15.40

17.00

9.00

9.15

10.00

10.40

11.20

12.10

12.40

13.30

14.40

15.40

16.20

Scuola Primaria “Duca d’Aosta” IV A - Il fantasma di d’Aostenville

Scuola Primaria “Duca d’Aosta” IV B - La spada nella roccia

Scuola Primaria “Ancelle della carità” classe IV - Il libro della giungla

Scuola Primaria “Duca d’Aosta” V A - La fabbrica del cioccolato

Scuola Primaria “Duca d’Aosta” V B – Odissea

Pranzo offerto dal Centro Commerciale Il Giulia 

Visite guidate nel Parco di S. Giovanni

Scuola Primaria “Giotti” IV A, IV B, IV C - Il giro del mondo in 80 giorni

Ricreatorio Comunale “Padovan” - Sissi a Miramare

chiusura

Scuola Primaria “Mauro” I A  - Animali in danza

Scuola Primaria “Filzi - Grego” I B - Che paura!

I.C. “Duino Aurisina” classe I - Siccità

I.C. “Duino Aurisina” classe II - Hansel e Gretel

Scuola Primaria “Mauro” III C - La gabbianella e il gatto

Scuola Primaria “Morpurgo” III A - Le regole della natura

Pranzo offerto dal Centro Commerciale Il Giulia

Laboratorio teatrale a cura del Teatrobàndus

I.C. “Duino Aurisina” classe III - Uccelli

Scuola Primaria “Mauro” V C - Blenny e i suoi amici 

chiusura.

Teatrando
Dal rione alla città... all’Europa!

TEATRANDO 2013
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PROGRAMMA DELLE GIORNATE

TERZA GIORNATA 03 maggio 2013

9.00

9.05 

9.30

10.05

10.35

11.20

12.10

12.45

13.00 

13.40

15.00

15.40

16.30

Scuola Primaria “Suvich” classe III - Il fuoco

Scuola Primaria “Suvich” classe IV - La Terra

Scuola Infanzia “Filzi - Grego” sez. A - Idee in scena: il Nostro Orto

Scuola Primaria “Mauro” I B - Letterine dal mondo

Scuola Primaria “Mauro” I C - Tontolo e i suoi amici

I.C. “Tiziana Weiss” - “Stuparich” III C - Pensaci Giacomino!!!!

Nuova Scuola Media di Völkermarkt - Il riso perduto

S.E.I. “Galileo Galilei” (Umago) - Storie vere di pescatori finti o viceversa 

Pranzo offerto dal Centro Commerciale Il Giulia

I.C. “Divisione Julia” - Poirot e i quattro

I. T. “Deledda” -  L’importanza di essere interrotti mentre Giulietta fa a pezzi le Maldobrie

Salotto teatrale

chiusura prima parte

17.00 - 19.30

17.00

CONVEGNO “IL TEATRO COME OPPORTUNITÀ”

realizzato in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste

“TEATROINSIEME”, LE FAMIGLIE SUL PALCOSCENICO - spettacolo teatrale

Al convegno, dalle 17.30, interverranno:

ORNELLA URPIS, presidente Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste

ASSUNTA SIGNORELLI, direttore Dipartimento di Salute Mentale - ASS n.1

PINO ROVEREDO, scrittore e autore teatrale

SABRINA MORENA, regista

MARCO TORTUL, educatore e regista “Oltre quella sedia”

BARBARA DELLA POLLA, attrice

ADELE PINO, assessore della Provincia di Trieste

Modereranno l’incontro: prof.ssa Ardea Cedrini, dott. Julian Sgherla.

121



PROGRAMMA DELLE GIORNATE

TERZA GIORNATA 03 maggio 2013

10.00

11.20

13.00

13.50

15.00

15.50

19.30

20.35

Liceo Ginnasio “Petrarca” - Orfeo ed Euridice

Ricreatorio Comunale “Padovan” - Preferisco il classico

Pranzo offerto dal Centro Commerciale Il Giulia 

I.C. “Dante Alighieri” - Hair

Osnovna šola Sre�ka Kosovela Sežana - Povodni mož

Laboratorio “Teatrobàndus” - Tredici a tavola

I. C. “S. Giovanni” – “Codermatz” – Invito a cena con delitto

Consegna degli attestati di partecipazione a tutte le scuole e saluti finali

17.30 INCONTRO CON L’ATTRICE EMANUELA GRIMALDA

Occasione per i ragazzi di confrontarsi con un’attrice professionista sul mondo del 

teatro, del cinema e della televisione e di rivolgerle domande sul suo mestiere e la 

sua carriera. L’incontro è aperto al pubblico sino ad esaurimento dei posti disponibili.

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. GIOVANNI” - TRIESTE

Direzione artistica e organizzativa: 

prof.ssa Ardea Cedrini e dott. Julian Sgherla

Commissione Teatro: Monica Bellini, Paola Castellan e Angela Coccia

TEATRANDO 2013
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