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Interventi Autorità
Vi porto i saluti dell’Assessore all’Istruzione Loredana Panariti e della Di-
rigente Ketty  Segatti.
La Regione premia i progetti che hanno delle caratteristiche di valo-
re, come, in questo caso, l’ampio coinvolgimento di ragazzi, di tante 
scuole di ogni ordine e grado, di associazioni e altre realtà del terri-
torio, a cui si aggiunge l’aspetto della partecipazione di più nazioni. 
Questo elemento, in particolare, viene molto apprezzato. Da parte 
della Regione vi è quindi l’impegno nel sostenere i bravi insegnanti e 
gli esperti che coordinano e mettono in atto questa grande manifesta-
zione. Infatti l’Ente da molti anni investe nei Progetti Speciali proposti 
dalle scuole e sostiene con un contributo economico la realizzazione 
di attività didattiche diverse che ne completano l’offerta formativa. Il 
senso è di rendere il percorso scolastico, al di là degli aspetti didattici 
fondamentali, più ricco, vasto e importante per il futuro. E’ bello vede-
re il programma di “Teatrando”, così ricco e vario e, una volta giunto 
il momento dello svolgersi della rassegna, trovare così tante persone 
presenti sul palcoscenico e in platea, provenienti non soltanto da Trie-
ste, ma anche dall’estero. 

Francesca Saffi
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione

pari opportunità, politiche giovanili e ricerca della 
Regione Friuli Venezia Giulia

(Intervento realizzato sul palcoscenico di Teatrando 2015)
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A nome della Provincia mi complimento per il risultato della sesta edizione 
che vede un numero molto elevato di scuole e ragazzi coinvolti. È importante 
sottolineare il nome della rassegna che parte dal rione per arrivare alla città 
e all’Europa e che deve essere sempre più il punto di riferimento dei nostri 
giovani, in quanto siamo tutti cittadini europei. Da insegnante, sottolineo che 
i ragazzi, grazie al teatro, riescono ad acquistare autostima e quindi maggior 
fiducia in se stessi, mettendosi in discussione. Spesso i nostri giovani oggi vivo-
no di emozioni virtuali, hanno difficoltà ad esternare le loro sensazioni, i loro 
sentimenti. Quindi il teatro è sicuramente la via migliore per creare degli adulti 
più consapevoli e pronti ad inserirsi in una società che così semplice non è. 
Complimenti per il programma molto ricco! Di questi tempi, riuscire a portare 
avanti per sei anni un’iniziativa come questa non è cosa semplice perché gli 
enti pubblici hanno sempre meno risorse… ma questa può essere anche l’oc-
casione, anziché dare contributi un po’ qua e un po’ là, per premiare iniziative 
di qualità come questa.

Roberta Tarlao
Assessore Politiche Giovanili, Politiche Sociali, Disabilità e Immigrazione

(Intervento realizzato nel corso della conferenza stampa di Teatrando 2015)

Tra le varie iniziative con le quali la Commissione ha collaborato in questi anni, 
“Teatrando” è stata certamente una fra le più belle. Va ricordato il grande 
lavoro degli organizzatori e degli insegnanti che si sono adoperati per formare 
gli studenti in modo completo, utilizzando anche l’espressione artistica come 
strumento per veicolare la cultura, per apprendere i comportamenti degli uo-
mini e infine per conoscere un po’ di più se stessi.
Il loro lavoro fa crescere la forza della scuola come istituzione e offre la possi-
bilità a molti giovani di crescere in armonia.
La giornata organizzata al Museo Revoltella dalla Commissione Pari Opportu-
nità del Comune di Trieste lo scorso dicembre è stata commovente. Lo spetta-
colo “Le donne nel teatro”  sul tema delle pari opportunità ha suscitato molte 
riflessioni sui rapporti di potere degli esseri umani e sulle incomprensioni fra gli 
uomini e le donne.
Un augurio che queste iniziative possano continuare e trovare sempre più so-
stegno.

Ornella Urpis
Presidente Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste

(Intervento realizzato nel corso della conferenza stampa di Teatrando 2015)
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Un ringraziamento enorme a tutti i docenti, a tutti i ragazzi, alle tantissime per-
sone che hanno collaborato a questa iniziativa che sta diventando sempre 
di più un punto di riferimento per quel che riguarda l’esperienza teatrale nelle 
scuole della nostra regione oltre che nella nostra provincia. 
E’ importante sottolineare come questa iniziativa sia teatro ma non solo te-
atro: è teatro ed educazione, è teatro ed interazione, è teatro e relazione… 
è un percorso interdisciplinare, dal grande valore educativo, finalizzato allo 
sviluppo di quelle competenze chiave di cittadinanza europea che rappre-
sentano il vero traguardo dell’azione  formativa della scuola. 
È questo il senso che mi piace sottolineare perché  “Teatrando”, oltre ad esse-
re uno dei progetti che caratterizzano l’offerta formativa dell’I.C. San Giovan-
ni, rappresenta bene la nostra idea di scuola: una scuola impegnata a svilup-
pare le competenze strumentali di base ma attenta anche al raggiungimento 
di quelle competenze di tipo trasversale che servono per capire se stessi e il 
mondo, e se stessi nel mondo, per imparare a lavorare e costruire insieme,  per 
insegnare ed apprendere interagendo con autenticità e passione nella vita 
di tutti i giorni.
Su questo fronte credo che “Teatrando” possa offrire molti stimoli ai nostri ra-
gazzi contribuendo anche a costruire  quel dialogo intergenerazionale ora più 
necessario che mai. Penso a questo proposito al valore delle testimonianze e 
delle voci provenienti dal mondo del lavoro, che trovano spazio tra le attività 
collaterali della Rassegna Teatrale, e che davvero possono orientare i ragazzi 
nel mondo delle professioni. 
Infine è da ricordare come “Teatrando” stia diventato un luogo di interazione 
sempre più importante, una rete di scuole ampia che permette incontri inter-
culturali, momenti di scambio e di dialogo professionale stimolanti ed innova-
tivi. 

Daniela Cellie
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo San Giovanni



INTERVENTI

Teatrando, che magia!
Se guardiamo indietro, sono passati già sei anni! Sei anni di duro lavoro per 
affermare un’idea di scuola e di teatro affinché questi due “mondi” divenga-
no uno solo, almeno per quattro giornate all’anno. Organizzare una rassegna 
con 38 spettacoli, con scuole provenienti dalla nostra regione, dall’Austria e 
dalla Slovenia, gestire il calendario, i tempi, i contrattempi, le prove, i labora-
tori, i “salotti teatrali”, le visite guidate…. e poi coordinare il giornalino “l’Ap-
plauso!”, il Teatrando Tg, i pranzi, l’incontro con il regista, il convegno sulle Pari 
Opportunità… e tanto altro ancora…. 
E’ un lavoro durissimo, ma che ci dà sempre grandi soddisfazioni! 
E’ infinitamente bello vedere centinaia di bambine e bambini, ragazze e ra-
gazzi, e tanti adulti, sentire questo evento come un loro evento, da attendere 
e poi vivere con mille emozioni. E’ bello perché è il nostro territorio la casa 
dove tutti si incontrano e collaborano e perché tutti possono esprimersi senza 
giudizi e senza premi, liberi di mettersi in gioco in modo sano e divertente. 
Sono entusiasmanti la frenesia e l’organizzazione che animano ogni debutto 
ed è una gioia vedere la soddisfazione sui visi dei partecipanti. 
E’ fantastico vedere la concentrazione e la tanta energia dei ragazzi delle 
redazioni del giornalino e del tg. Insomma, è davvero proprio tutto bello! 
Grazie a tutti voi! Ci vediamo il prossimo anno!

Intervento degli organizzatori
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Dietro le quinte

Dietro le quinte 
un mondo esplode
gente che piange 

gente che ride 
gente che si ferma sulla propria emozione.

Dietro le quinte 
il tempo non scorre

oppure scorre troppo veloce.

Dietro le quinte
avviene una magia

un ragazzo entra nella parte
e diventa un attore.

Dietro le quinte
un mondo esplode

L’attore entra in scena
dimentica la paura.

Il palcoscenico è tutto per lui.

Teresa de Radio / III A 
Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

ISPIRAZIONI
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ESPERIENZE

Correva l’anno 2011 e frequentavo la prima media quando la professoressa Ardea 
Cedrini, che organizza la rassegna “Teatrando”, mi ha chiesto se desiderassi parteci-
pare ad un nuovo progetto. 
Già da qualche anno, infatti, la mia scuola, la “Codermatz”, organizzava una rasse-
gna teatrale e la novità era che io ed altri ragazzi avremmo dovuto prenderne parte 
scrivendo gli articoli per un giornalino in cui si sarebbero recensiti gli spettacoli e rac-
contati gli eventi della manifestazione.  
L’idea mi ha incuriosita e ho accettato.
Oggi, il 23 maggio 2015, sono ancora qui, in platea, con la penna in mano pronta a 
lasciarsi stupire. 
Penso che non ci sia modo migliore per descrivere quanto quest’esperienza mi sia 
piaciuta. 
Questa sera quando tornerò a casa non avrò guadagnato solo gli ormai quattro nu-
meri del giornalino “l’Applauso!”, a cui ho partecipato anch’io, ma molto di più. Oltre 
ad aver trascorso delle belle giornate in compagnia dei miei amici ho anche avuto 
modo di misurarmi, anche se solo in ambito scolastico, ma essendo affiancata da 
una giornalista, con un mestiere e un tipo di scrittura che in genere non si affronta a 
scuola. Un “bene” o un “si poteva fare meglio” non bastano, bisogna giustificare ogni 
commento tenendo conto delle difficoltà che insegnanti e ragazzi hanno dovuto af-
frontare per mettere in scena lo spettacolo. Prima di quest’esperienza giudicavo uno 
spettacolo solo dalla storia che mi veniva raccontata, ma al suo interno c’è molto più. 
Riesce a diventare magico.

Emma Icardi 

Una veterana della redazione
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TEATRANDO TG

Il Meteo

Buongiorno, ecco le previsioni per il Friuli Venezia Giulia.  
Sole spaccapietre su tutta la regione, si consigliano il parasole e 
gli occhiali scuri. 
Potrebbe capitare che piova e in tal caso usate l’ombrello. 
E se ci fosse il vento? Attaccatevi a qualche palo e reggetevi 
forte. 
Se c’è la neve… beh, potrebbe essere un bel problema la neve 
a maggio…
La cosa sicura è che nel Parco di San Giovanni, in questi giorni, ci 
sarà una precipitazione di giovani attori e spettatori, bambini e 
ragazzi, che, appunto, si precipiteranno alla rassegna “Teatran-
do”.

Teresa de Radio/ III A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
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Lo spettacolo “Cuore di ghiaccio” ha aperto il ricco cartellone della 
sesta edizione della rassegna scolastica “Teatrando”. 
E’ stato realizzato da una scuola dell’infanzia, la “Nuvola Olga”, ed è 
stato tratto dal film “Frozen, il regno di ghiaccio”. I giovanissimi alunni, 
al loro esordio sul palcoscenico del “Teatro Basaglia”, sono stati molto 
bravi a interpretare la storia. Non avevano nessuna battuta da recita-
re, ma si muovevano e interpretavano i propri personaggi su una base 
registrata con battute prese dal film.
La maggior parte della recita era ballata, soprattutto sulle note delle 
canzoni originali del film, ma anche su un paio di brani molto conosciu-
ti, come “Tropicana”, canzone italiana degli anni Ottanta portata al 
successo dal “Gruppo italiano”.
Lo spettacolo narra di due sorelle, che vivono nella città di Arendelle, 
di cui una, di nome Elsa, ha un potere speciale: sa controllare il ghiac-
cio.

Cuore di ghiaccio
Riccardo Muran/ II D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

Matteo Dolce/ II D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

SCUOLA DELL’INFANZIA NUVOLA OLGA – OBLAK NIKO 
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L’altra sorella, Anna, un giorno viene colpita dal ghiaccio lanciato da 
Elsa. 
Da quel momento Elsa si rinchiude in camera sua e non vuole più gio-
care con Anna. 
Quando Elsa diventa regina, Anna si innamora del principe Hans e si 
vogliono sposare, ma la sorella non approva e scatena i suoi poteri. 
Scappa su una montagna dove si costruisce un castello di ghiaccio.
Anna va a cercare Elsa e a lei si uniscono Cristoph e la sua amica ren-
na Sven. 
Nel tragitto incontrano il pupazzo di neve Olaf, che sogna di vedere 
l’estate.  Quando trovano Elsa le chiedono di tornare ad Arendelle, ma 
questa scaglia ad Anna del ghiaccio nel cuore. Cristoph, Sven e Olaf 
la portano dai troll per curarla. I troll pensano che Cristoph ed Anna si 
debbano sposare. Anna sviene. In quel momento arriva il capo dei troll 
che interviene dicendo che per guarirla serve un atto di vero amore e 
quindi si recano dal principe Hans. Ma quando costui vuole uccidere 
Elsa, Anna si oppone e salva la sorella, rimanendo congelata. 
A quel punto, Elsa l’abbraccia e Anna si scongela. Le sorelle governe-
ranno Arendelle insieme.

PICCOLE CURIOSITA’

Abbiamo posto alcune domande ai genitori, alle maestre e alla bambina che 
interpretava Elsa. Dai genitori abbiamo saputo che i vestiti, fatti di lycra e tull, li 
avevano cuciti le mamme e le nonne, lavorando anche fino a notte fonda. Le 
maestre, invece, ci hanno detto che l’attività teatrale in quella scuola dura da 
ben 35 anni! Poi ci hanno spiegato che si sono ispirati al film “Frozen” perché 
c’erano tante bambine e che, per accontentare i maschi, hanno dato loro i 
ruoli dei troll.
Per finire, Elsa che in verità si chiama Marisol, ci ha detto che si è divertita 
molto e che i balletti non erano affatto difficili perché lei è abituata a fare 
ginnastica.



16

SCUOLA DELL’INFANZIA “FILZI-GREGO” SEZ.A / I.C. “SAN GIOVANNI”

La Fantasia al potere

È frutto dell’impegno profuso dall’insegnante Monica Bellini, con la 
consulenza artistica di Ivo Huez, lo spettacolo performance intitolato 
“La Fantasia al potere” realizzato, giocando, nel Laboratorio Teatrale 
annuale della Scuola dell’Infanzia Filzi-Grego sezione A. Lo spettacolo 
ha voluto parlare della fantasia in tutte le sue forme. Sul palcoscenico 
c’erano cinque valigie che rappresentavano le emozioni e la messin-
scena era divisa in varie parti. Le stoffe colorate si trasformavano con 
il potere della Fantasia e le suggestioni musicali evocavano appunto 
emozioni.
Il risveglio dei colori aveva per protagonisti i bambini che avevano 
messo a posto la scatola con i teli di tutti i colori, mentre nella seconda 
parte i bambini avevano preso dalla valigia dei teli grigio-nero che 
rappresentavano la Tristezza. Dopo alcuni applausi è arrivata la terza 
parte, con dei teli blu e con un telo mimetico che copriva i bambi-

Angelo Sivec/ II D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Alex Bacer/ II D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
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ni, in modo da raccontare la Paura. Ancora applausi per la bravura 
dei bambini. La quarta parte aveva al centro dei teli verdi, quelli della 
Rabbia, mentre la quinta parlava dell’Amore con dei teli rossi. Compa-
rivano delle bambine con le luci a intermittenza come in una festa. Nel 
finale i piccoli attori hanno preso dalle valigie dei teloni di molti colori 
per esprimere tanta Allegria.
Questo spettacolo meraviglioso ha ricevuto moltissimi applausi per i 
bambini, così piccoli. 
“La Fantasia al potere”, che propone un “testo gestuale”, ci ha spiega-
to la maestra Bellini, nasce dal “gioco del teatro, in cui i bambini e le 
bambine sono autori, attori e registi di loro stessi. E’ un’importante oc-
casione per rispondere al loro bisogno di raccontarsi e di essere ascol-
tati, di lasciare tracce nel tempo e condividere divertendosi”.

Commenti dei bambini sul loro spettacolo “La Fantasia al potere”
Mi è piaciuto di più, perché…

Arianna: Mi è piaciuto ballare nella scatola della Gioia Allegria e Felicità. 
Io portavo la scatola dell’Amore.

Manuela: Mi piaceva la mia scatola, quella della Gioia… Felicità è stato 
 portare la scatola e aprirla.

Viola: Che bello quando eravamo sotto la stoffa Gialla!

Elsa: Mi è piaciuto tutto, anche nascondersi sotto le stoffe colorate. Io ero Blu.

Serena: Sotto il telo Blu era bello, perché era buio, così mi riposavo… solo un pochino!

Lorenzo: Mi è piaciuto di più delle scatole fare Hulk, la scatola della Rabbia.
 
Leonardo: La scatola dei colori, io ero Rosso, mi piaceva quando venivo fuori.

Antonio Pio: Cucù, torno giù, cucù, torno giù…Ma le gambe erano fuori, io ero Rosso.

Miljana: I colori, io ero Rosso. Mi piaceva stare sotto perché c’è il buio! 

Stefan: Il gioco dei colori, io ero Blu, stare sotto, insieme con gli altri.

Elisa Pia: Mi piaceva la Felicità. Perché volevo giocare!

Matilde: Mi piaceva Amore perché si danno i bacini.

Ahmet: Mi piaceva Arancione. Io ero Viola.

Valeria: La scatola della Paura, perché mi piace la paura perché mi spavento e dopo rido.

Isabel: Le scatole. Quella della Tristezza… Rabbia… Amore… Gioia Allegria Felicità …
La scatola della Paura non mi piaceva… perché no!
Mi piace la scatola della Tristezza… perché sì!
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Le avventure del semino Mino

SCUOLA PRIMARIA “MAURO” / I A – I.C. “SAN GIOVANNI”

La classe I A della scuola “Mauro” ha presentato lo spettacolo “Le avventure 
dl semino Mino”, che racconta la storia di un seme fatto di gomma e che non 
diventerà mai una pianta o un fiore.
Lo spettacolo era diviso in quattro parti, dove Mino era rappresentato da 
quattro bambini diversi. Questo racconto è stato tratto da un racconto dal 
libro scolastico di scienze.
All’inizio un bambino ha introdotto lo spettacolo raccontando cosa sarebbe 
successo.
Prima il semino Mino incontra i semi di girasole, che lo invitano a giocare con 
loro e a saltellare tutti insieme. Mino però si fa male e arrivano in soccorso altri 
bambini, travestiti da soffioni.
Mino incontra quindi due scienziati, che lo aiutano a diventare un seme vero 
portandolo in un laboratorio. Durante la trasformazione la scena viene ac-
compagnata dalla suggestiva “Cavalcata delle Valchirie” di Wagner.
Alla fine lo spettacolo lascia la libertà allo spettatore riguardo la trasformazio-
ne di Mino, ma tutto lascia immaginare che finalmente sia diventato un seme 
vero, in grado di diventare una vera pianta. 
Tutta la platea ha applaudito di cuore e i genitori presenti erano entusiasti.

Siria Gioppo / II D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Irene Richter / I A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
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Alla fine dello spettacolo attori e insegnanti sono stati intervistati da noi giova-
ni redattori: 

Chi ha creato i costumi?

Sono stati fatti da noi e dalle nostre maestre.

Chi ha procurato i materiali per i costumi?

Sono stati in parte acquistati dalle maestre e in parte portati da casa da noi.

Le parti recitate erano difficili da imparare?

No, non erano difficili.

Eravate nervosi prima dello spettacolo? E alla fine?

Prima dello spettacolo sì, perché era la prima volta che ci esibivamo, ma alla 
fine eravamo felici della nostra esibizione e dell’entusiasmo del pubblico.

Commenti dei bambini della Scuola dell’infanzia 
“Filzi-Grego” sezione A

Arianna: Quando il semino Mino andava su, sulla luna, e ha incontrato gli altri, i costumi erano 
belli

Manuela: Mi è piaciuta la canzone del semino Mino.

Viola: Quando volavano senza mano… i soffioni.

Serena: Non mi ricordo più!

Lorenzo: Quando cadevano i semi di girasole. I bambini sono stati bravi!

Leonardo: Mi piacevano solo i costumi, verde, rosso…

Antonio Pio: Il semino Mino ha detto che non riusciva a volare.

Miljana: I bambini erano bravi, le bambine erano brave.

Stefan: La musica era bella.

Matilde: La storia era bella.

Ahmet: I co(s)tumi belli, sì.

Valeria: Non cresceva mai il semino Mino, perché era un semino rosso!
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SCUOLA PRIMARIA “PITTONI” / VA – I.C. “MARCO POLO”

Marco Marotta / II D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Francesco Tunisini / I A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

Se la scuola fosse un teatro... la paura ci farebbe ridere! “Peter Pan va alla 
scuola media” è il titolo dello spettacolo presentato, nella prima giornata di 
“Teatrando”, dalla classe V A della scuola “Pittoni” dell’Istituto Comprensivo 
“Marco Polo”. La regista è l’insegnante Calcinovo. 
Per i giovani attori è stato un debutto sul palcoscenico e se la sono cavata 
bene, anche eseguendo delle belle coreografie. Belli anche i costumi. L’idea 
dello spettacolo è nata dal fatto che i bambini che terminano le elementari 
hanno paura di andare alle medie. Ma ecco che Peter Pan può aiutarli a 
superarla.
La trama racconta che è importante crescere e non si può rimanere sempre 
bambini. Wendy, Michele e Gianni, i tre bambini protagonisti, vivono tante 
avventure con Peter Pan e i bambini sperduti. Alla fine ritornano in classe, cioè 
il posto dove la storia era ambientata all’inizio. 
La Dirigente dell’I.C. “Marco Polo”, Paola Estori, ha sottolineato l’importanza 
di una rassegna teatrale realizzata per le scuole e dalle scuole. 
“Il lavoro drammaturgico fatto dagli alunni - ha detto la Dirigente - ha avuto 

Peter Pan va alla scuola media
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un potere terapeutico sui ragazzi di quinta per superare la paura di passare 
alla scuola media”. 
Le canzoni sono state prese da un musical. Sia i ragazzi che le maestre si sono 
divertiti molto a realizzare lo spettacolo, però è stato difficile prepararlo. C’è 
stata una parte in cui gli attori hanno suonato una canzone con i flauti e i 
tamburi. 
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SCUOLA PRIMARIA “MORPURGO” /  III C - I.C. “STOCK”

Francesco Divo/ I A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Filippo Ingrao/ I A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

Una storia piena di azione quella di Silver, un pirata con una gamba 
sola, con una banda di scagnozzi che trama per rubare tutto il tesoro 
nascosto sull’isola del capitano Flint! Sarà un ragazzo, con l’aiuto del 
capitano della nave e alcuni fedeli, a sventare il piano di questi fur-
fanti. La faccenda è seria, nello spettacolo “L’isola del tesoro”, porta-
to in scena dalla III C della scuola “Morpurgo”, volutamente non c’è 
traccia di comicità, tranne nella scena iniziale, nella locanda di Jim e 
sua madre, in cui tre ubriachi discutono sul rum e cantano la seguente 
canzone: 
“Quindici uomini sulla cassa del morto,
 Quindici uomini sulla cassa del morto,
Yohoho
Yohoho
e una bottiglia di rum”. 

L’isola del tesoro 
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Il resto dello spettacolo è fatto di suspense, azione e colpi di scena. 
Il fiato sospeso è la base di questa recita, fatta in modo eccellente, 
tranne per i sorrisi che scappavano ad alcuni degli attori. Ma il teatro 
è anche divertimento. 
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Alì Babà

SCUOLA PRIMARIA “PASCOLI” / III – I.C. “RILKE”

L’oriente sbarca sul palcoscenico di “Teatrando”, aprendo, con “Alì 
Babà” presentato dai ragazzi della scuola “Pascoli”, il primo pomerig-
gio della rassegna. Lo spettacolo è stato messo in scena dalla classe III. 
I 21 alunni di questa classe, diretti dalle insegnanti Laura Giachin e Ar-
mida Filipaz, hanno recitato per 25 minuti. La storia è stata tratta dal 
libro “Le mille e una notte”. La scenografia era composta da scatoloni 
di cartone trasformabili in diversi oggetti, come massi, vasi, oppure usa-
ti per creare delle ambientazioni, come quella del mercato. 
I costumi, elaborati con semplici vestiti riciclati, rendevano onore alla 
scena, dando il senso di ciò che volevano rappresentare.
La storia racconta le avventure di Ali Babà, un povero mercante per-
siano che, un giorno, mentre cammina nel deserto, sente dei cavalli 
arrivare e si nasconde dietro a dei massi. Vede degli uomini che, di-
cendo “Apriti sesamo!”, svelano l’esistenza di una grotta. 

Marco Marotta/ II D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Riccardo Muran/ II D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
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Quando gli uomini escono, Ali Babà entra e ruba alcuni tesori, incon-
trando però anche due principesse. Quando rincasa con i tesori la 
moglie gli dice di tornare indietro per salvare le principesse. Intanto 
i ladroni scoprono che qualcuno è entrato nella loro grotta e quindi 
vanno al mercato per avere informazioni. Nello stesso momento anche 
la moglie di Ali Babà sta andando a comprare qualcosa e si lascia 
sfuggire che suo marito ha trovato dei tesori in una grotta. La voce 
giunge anche agli uomini che escogitano un piano per vendicarsi: il 
capo si fingerà un mercante di olio, mentre gli altri si nasconderanno 
dentro dei vasi. A quel punto aspetteranno un segnale per uscire fuori 
e uccidere tutti. 
Intanto Ali Babà è tornato a casa con le principesse. La sera stessa gli 
uomini mettono in atto il loro piano. Il capo va a casa di Alì Babà e gli 
chiede di ospitarlo per cena. Quando è il momento di prendere l’olio 
per le lampade dalle sue giare sentono delle voci e si insospettiscono. 
Così buttano acqua bollente all’interno dei vasi uccidendo tutti coloro 
che si trovano al loro interno. A quel punto attirano il capo in una trap-
pola e uccidono anche lui. Così termina la storia e questo viaggio in 
oriente di “Teatrando”.
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SCUOLA PRIMARIA “DUCA D’AOSTA”/ IV B - I.C. “BERGAMAS”

Favola del buio contro la luce, è questo il tema della storia seguita con 
entusiasmo dal pubblico del “Teatrino Basaglia” nel primo pomeriggio 
della rassegna “Teatrando”. 
Le musiche dello spettacolo sono di Wolfgang Amadeus Mozart, can-
tate dagli attori e da un gruppo strumentale di soli flauti. 
La storia racconta del principe Tamino che viene inseguito da un dra-
go cinese, in seguito sconfitto da delle fate. L’ilarità serpeggia nel pub-
blico e il teatro sembra rischiare di venire giù per gli applausi durante il 
celebre pezzo della Regina della Notte, cantato in playback. 
La Regina della Notte si presenta come un alleato e consegna a Tami-
no e a Papageno (l’acchiappa uccellini un po’ bugiardo e birichino) il 
flauto magico che gli servirà a superare le prove di Sarastro. Quest’ul-
timo, un mago, tiene prigioniera la principessa Tamina, figlia della Re-
gina della Notte. 

Francesco Turisini/ I A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Filippo Ingrao/ I A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

 

Il flauto magico
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Per liberare la principessa Tamino e Papageno devono superare le tre 
prove di Sarastro: quella del silenzio, quella del fuoco e quella dell’ac-
qua. Degli spiriti in precedenza hanno avvertito Tamino dell’onestà di 
Sarastro e dell’imbroglio della Regina.
Superate le prove, Tamino si innamora di Tamina.
E Papageno? Niente paura! Grazie ad un sonaglio magico fa apparire 
una Papagena e anche loro vissero per sempre felici e contenti.
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SCUOLA PRIMARIA “PASCOLI” / V – I.C. “RILKE”

Questo musical, di Alan Menken con testi e libretto di Howard Ashman, 
è diventato un film, nel 1986, diretto da Frank Oz. A “Teatrando” viene 
proposto dai bambini dell’ultimo anno della Scuola Primaria “Pascoli”. 
Le coreografie sono meravigliose. Lo spettacolo è ambientato in un 
negozietto ambiguo, dove i clienti non osano entrare, sebbene ven-
gano attratti da una pianta speciale, mai vista prima. Grazie a questa 
attrazione, i proprietari fanno pubblicità alla bottega. Questa pianta 
però diventa sempre più grande e vuole cibarsi della carne umana! A 
solleticare il suo appetito sono anche il proprietario e il violento e pre-
potente fidanzato di sua figlia. Il coltivatore è costretto a uccidere la 
pianta perché stava ricattando il commesso, Seymour, obbligandolo a 
darle il suo sangue e altro cibo. Gli studenti sono stati favolosi nella loro 
interpretazione, grazie alle loro maestre Laura Giachin ed Elena Lanci. 
Calorosi applausi.

Angelo Sivec / II D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
 Alex Bacer / II D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

I 

La piccola bottega degli orrori
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Unisci tre ispettori incapaci, una contessa stravagante, un gioiello, una 
“Primula” ladra e viene fuori “La pantera rosa”, portato in scena dalla 
classe V A della scuola “Morpurgo”. Lo spettacolo stupisce il pubblico 
con la sua comicità. La storia, come già detto, narra di tre ispettori 
incapaci che devono sorvegliare “la pantera rosa”, il gioiello preziosis-
simo della principessa indiana Dhala.
Un bel guaio! L’ispettore capo è esasperato dai tre incapaci francesi, 
e infatti il ladro non verrà catturato. Ma chi era il ladro? Gli ispettori sba-
gliano ancora e catturano, a causa di un malinteso, nientepopodime-
no che il loro superiore, l’ispettore capo! Momenti di suspense coinvol-
gono il pubblico fino a quando non si spengono le luci e il preziosissimo 
diamante sparisce. I movimenti goffi e le inutili deduzioni dell’ispettore 
sono tra gli elementi più ridicoli dello spettacolo, diretto dall’esperto 
teatrale Julian Sgherla. 

Francesco Divo/ I A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Irene Richter/ I A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

 

SCUOLA PRIMARIA “MORPURGO” /  VA - I.C. “STOCK” 

La pantera rosa
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INTERVISTA A UNO DEGLI ATTORI, SAMUELE. 

E’ stato difficile preparare lo spettacolo?

No, più che difficile è stato divertente.

Qual è stata la parte più complicata?

Il ruolo dell’ispettore Clouseau.

Vi aspettavate questo successo?

No, per niente.

Eravate nervosi dietro le quinte?

Eravamo molto nervosi!
 
Quanto ci avete messo a prepararlo?

Un mese e mezzo circa.

Contenti per lo spettacolo?

Assolutamente sì!



32

SCUOLA PRIMARIA “PASCOLI” / IV – I. C. “RILKE”

La rappresentazione, realizzata dalla scuola “Pascoli” dell’Istituto Com-
prensivo “Rilke” in modo molto classico, è stata “Il mago di Oz”. 
All’interno dello spettacolo sono state inserite numerose musiche trat-
te dall’omonimo film, scelte in modo molto appropriato. Ad esempio 
hanno utilizzato la musica della strega dell’Ovest ad ogni entrata in 
scena di questo personaggio, rendendolo così più caratterizzato e in-
teressante, anche grazie al costume molto dettagliato.
Tutti i personaggi sono stati interpretati bene. La storia rappresenta un 
cammino di crescita attraverso il quale ogni personaggio trova in sé, 
grazie al viaggio, ciò che cercava. La trama narra di una ragazzina 
di nome Dorothy che perde la strada verso casa. Per ritrovarla spe-
ra nell’aiuto del mago di Oz. Decide allora di intraprendere un viag-
gio verso la sua dimora. Durante il cammino incontra degli amici che 
come lei desiderano qualcosa: lo spaventapasseri vorrebbe avere un 

Iva Skoko/ III A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Federico Nigro/ III B - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

 

Il mago di Oz
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cervello, l’uomo di latta vorrebbe avere un cuore e il leone vorrebbe 
avere il coraggio. 
Giunti dal mago, i quattro amici gli chiedono di esaudire i loro desi-
deri, ma quest’ultimo li concederà solo dopo che gli avranno portato 
la scopa della strega dell’Ovest, la strega più crudele e potente del 
mondo. 
La strega dell’Ovest è arrabbiata con Dorothy perché la ragazzina ha 
le scarpette rosse magiche di sua sorella, la strega dell’Est.
Una volta uccisa la strega e consegnata la scopa al mago, costui si 
rivela un impostore. Non è un vero mago, ma è solo una persona mol-
to saggia. Alla fine però tutti ottengono ciò che desideravano e an-
che Dorothy riesce a tornare a casa con l’aiuto delle scarpe magiche. 
Questo spettacolo deve avere suscitato molte sensazioni positive nel 
pubblico perché lo ha applaudito molto volentieri.



ESPERIENZE

Il sipario si chiude, le luci sono accese, la sala si sta svuotando.
Lo spettacolo è finito.
No, fermi! Fermi un attimo!
Solo un attimo ancora, vi prego!
Voglio fissare l’immagine una volta sola, l’ultima, quella importante,
quella che ti resta, indelebile, per sempre e sempre.
Voglio gustare l’odore del palcoscenico, imprimere nel cuore e nel 
cervello quel buon profumo di lacrime, di grida, di risate, di sudore, di
polvere, di emozione.
E fermare l’immagine, nitida, fatta di colori, degli occhi.
Gli occhi che ti fissano, ti guardano dentro e più di mille parole ti
raccontano la scena.
E fissare ancora per un attimo i movimenti del corpo.

Genziana Cattarini / una mamma

Una mamma in platea
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Corpi che parlano, s’aggrovigliano, ballano, si fermano, si abbraccia-
no, in un sussulto di movimento. 
Il sussulto stesso che pervade il tuo corpo, la tua anima che, al tempo 
stesso, è ferma a fotografare l’immagine, ma si muove, danza, canta, 
ride, piange, si imprime di emozioni, si libera e recita, godendo delle 
parole dei giovani attori, soffermandosi sulle loro labbra, leggendone il 
testo e facendolo proprio.
E poi un’esplosione: l’applauso, che ti libera, ti spezza le catene,
commuove come è commosso lo spirito di chi è stato il protagonista di
quella scena, ti emoziona e palpita, come palpita il tuo cuore fuso
assieme al loro ed aleggia nel teatro, come un senso di liberazione del
pianto di gioia di ciò che hai ed avete vissuto.
L’applauso, il grande consolatore dell’anima in pezzi, strappata dal
tuo corpo per l’emozione data e ricevuta.
L’anima che si ricompone, come un grande puzzle dove i tasselli
dell’attore sul palcoscenico e quelli dello spettatore seduto,
apparentemente immobile, statico, ma invece vibrante, diventano un
tutt’uno e volano, ASSIEME, nella sala.
Fermi, fermi così, un attimo ancora, vi prego, per una sola volta,
l’ultima, la più importante... per sempre. 

35



TEATRANDO



 21 maggio
SECONDA GIORNATA

Teatrando 2015



38

SCUOLA PRIMARIA “MAURO” / II C - I.C. “SAN GIOVANNI”

Il secondo giorno della sesta edizione di “Teatrando... dal rione, alla 
città, all’Europa!” si è aperto con lo spettacolo “Biancaneve e i sette 
nani”, messo in scena dai bambini della classe II C della scuola prima-
ria “Luigi Mauro”. 
Lo spettacolo è stato organizzato dalle maestre Angela Coccia e Mar-
ta Cernecca, con la collaborazione dell’esperto teatrale Ivo Huez.
In apertura lo spettacolo ha lanciato un messaggio significativo: al 
giorno d’oggi bisognerebbe dare più importanza alla fantasia e meno 
importanza alla tecnologia perché quest’ultima ci sta allontanando gli 
uni dagli altri. 
I costumi, molto ben fatti e originali e in particolare quello delle bimbe 
vestite da uccellini, sono stati creati dalle maestre. Innovativa è risulta-
ta anche la parete mobile che faceva da sfondo a due scene diverse.
Le musiche dello spettacolo, come ad esempio la canzone “Ehihò”, 

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

Marco Cernecca/ III A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

Biancaneve e i sette nani
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sono state tratte dal film d’animazione originale “Biancaneve e i sette 
nani”, prodotto dalla “Walt Disney”. Il personaggio che ci è piaciuto 
di più è stato il carinissimo corvo interpretato da una bimba di nome 
Anahit. 
Ad interpretare Biancaneve, invece, è stata una bambina cinese che 
in un anno è riuscita ad imparare l’italiano. 
La bambina, di nome Nene, era azzeccata per fare Biancaneve per-
ché aveva i capelli corti lisci e neri, proprio come la protagonista della 
fiaba della Disney.
È emerso dalle interviste fatte ai protagonisti di questa bella avventura 
teatrale che il lavoro all’inizio è stato un po’ faticoso, i bambini le prime 
volte erano timidi, ma poi con molto impegno e dedizione hanno fatto 
un ottimo lavoro.
Le maestre si sono dette soddisfatte e gli alunni hanno detto di essersi 
divertiti.
A noi la classe è parsa un gruppo molto unito e armonioso.



Biancaneve e i 7 nani

Con delle belle labbra rosse,
l’abito lungo dalle pieghe un po’ mosse

e il viso candido come la neve,
eccola, è lei, Biancaneve.

La perfida regina un poco invidiosa 
alla poveretta ne combina a josa.

Al suo specchio “chi è la più bella?” continua a do-
mandare

e lui le risponde che Biancaneve la sa superare.

Furiosa chiama il cacciatore
e gli ordina di portarle il suo cuore.
Ma lui, colpito dalla sua bellezza,

dice alla ragazza di scappare per la sua salvezza.

Biancaneve scappando arriva in una casetta
tanto piccina e tanto stretta,

abitata dai simpatici sette nani
che tornano a casa con i picconi tra le mani.

Biancaneve e i nani diventano amici
e i giorni insieme passano felici.

Ma, scoperto l’imbroglio, la perfida regina
escogita un piano più malefico di prima.

ISPIRAZIONI

40
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E da nonnina camuffata
regala alla ragazza una mela avvelenata.

Biancaneve ne mangia un pezzetto
e cade svenuta sul letto.

I nanetti piangono sulla bara di cristallo,
ma ecco che arriva un principe a cavallo!

Il bacio del vero amore la fa risvegliare
e i due si iniziano ad amare.

Insieme vivranno un sacco di avventure,
sulle verdi colline, sui mari agitati, e le alte alture,

viaggiando per quattro continenti
e vissero sempre felici e contenti.

Teresa de Radio / III A 
Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
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SCUOLA PRIMARIA “MAURO” / III B - I.C. “SAN GIOVANNI”

Immaginate di essere in una classe, di vedere degli australopitechi in un video 
e di conoscere due scienziati pasticcioni che mangiano libri e costruiscono 
macchine del tempo. Mescolate il tutto, aggiungete ingranaggi parlanti e 
mezzi rotti e otterrete la giusta atmosfera per un viaggio nel tempo!
È così che si descrive in poche parole lo spettacolo “Verso il passato e oltre”. 
Comico in ogni scena, ha strappato sorrisi al “Teatro Basaglia” fino all’ultima 
battuta. 
Ma cosa succede in questo spettacolo? Cinque ragazzini sono desiderosi di 
andare nel passato. Si rivolgono allora a due scienziati pasticcioni che, pap-
pandosi un buon libro di tecnologia, con tanto di salsa barbecue, costruisco-
no una macchina del tempo, che però sembra più un calderone di ferraglia 
che si muove... 
Arrivati nella preistoria i ragazzini si scontrano con due australopitechi prepo-
tenti e assistono alla leggendaria scoperta del fuoco. Ma i cellulari sono scari-
chi... Oh no! Come faranno a farsi i selfie??? 

Filippo Ingrao/ I A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Francesco Divo/ I A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

Verso il passato e oltre
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Intanto nella macchina del tempo gli scienziati sentono delle voci. Dopo un 
po’ capiscono che sono gli ingranaggi a parlare e scappano spaventati. Ma i 
ragazzini? Gli ingranaggi li portano nel futuro, dove diventano dei robot. 

Lo spettacolo finisce qui, ma adesso andiamo ad intervistare due attori e l’e-
sperto teatrale Ivo Huez:

Vi siete divertiti?

Milos: sì.
Marco: sì.

Eravate nervosi all’inizio?

Milos: no. 
Marco: no.

Come vi sentite?

Milos: bene.
Marco: bene.

Avete avuto difficoltà?

Milos: sì un pochino.
Marco: sì a parlare.

Adesso intervistiamo Ivo:

Sei contento per i bambini?

Ivo: sì, molto contento, sono stati bravissimi.

Hai incontrato difficoltà?

Ivo: sì, un po’ di difficoltà ci sono sempre.

Come ti senti dopo questi due primi spettacoli portati in scena?

Ivo: sono molto soddisfatto. 
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SCUOLA PRIMARIA “MAURO” / III A - I.C. “SAN GIOVANNI”

Il terzo spettacolo della seconda giornata della rassegna teatrale, por-
tato in scena dalla III A della scuola “Mauro”, era intitolato “La pecora 
verde” e ha preso spunto da un testo del libro di classe. Il concetto 
principale della performance ruotava appunto attorno al colore ver-
de.
Le maestre Rita e Maria Rosa Zerilli, con l’esperto teatrale Marco Tortul, 
hanno creato quest’esibizione che trattava della ricerca della pecora 
verde, però questa “pecora” non rappresentava un animale e nean-
che un colore, bensì un’emozione, presente in modo costante dentro 
di noi. 
All’inizio tutti i bambini sono entrati muovendosi secondo le emozioni e 
il ritmo che sentivano in quel momento. Poi si sono seduti e le maestre 
hanno consegnato ad ognuno di loro un foglio con delle parole colo-
rate: felicità, rabbia, mondo, semaforo e altre. 

La pecora verde
Teresa de Radio/ III A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

Emanuele Milloch/ III B - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
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Sullo sfondo, contemporaneamente, scorreva un video girato in clas-
se, raffigurante personaggi colti nell’intento di dipingere con le tempe-
re verdi alcuni enormi fogli. 
Dopo il video sono entrati in scena dal vero i giovani attori muovendosi 
l’un l’altro come se fossero dei burattini e burattinai. 
Due attrici di “Oltre quella sedia”, l’associazione fondata da Marco 
Tortul, interagivano con i bambini, che si sono trasformati in semini che 
crescevano fino a diventare degli alberi. 
In sottofondo c’era la registrazione delle voci degli alunni della classe III 
A che davano vita ad alberi diversi: l’albero dei desideri, il salice pian-
gente, l’albero dell’esistenza...
Dopo questa scena è entrata Olly, una delle attrici di “Oltre quella Se-
dia”, dicendo, con varie tonalità e modi, tre parole, “coraggio”, “fidu-
cia” ed “esperienza”, che tutti i bambini ripetevano entusiasti.
Una nuova esplosione di applausi ha salutato il secondo buio in scena.
Ed ecco due bambini che interagivano col pubblico in una lingua par-
ticolare, il “Follettoso”. 
Come? Non sapete cos’è? E’ una lingua inventata, la parlano i bam-
bini quando sono piccoli e non hanno ancora imparato a parlare. Sì, 
hai parlato anche tu il “Follettoso”! Poi altri tre bambini ripetevano la 
seguente frase: “Prima di capire bisogna imparare ad ascoltare... Io 
ascolto il mio cuore”, ed ecco di nuovo uno scroscio di applausi dalla 
platea.
Nel finale tutti i bambini hanno portato tra il pubblico gli striscioni visti 
nel video precedente e le parole colorate.
Poi tutti gli attori sono usciti fieri e soddisfatti dell’esperienza vissuta in-
sieme e inchinandosi hanno ricevuto applausi da tutto il pubblico.



TEATRANDO TG

Due domande a Marco Tortul di 
“Oltre quella sedia”

Teresa de Radio/ III A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
 

Marco Tortul, un giorno, si è accorto che “se la mente pensa e crea 
pensieri allora l’anima sente e crea sentieri” e che per creare sentieri 
non ha alcuna importanza essere esperti o inesperti, professionisti o 
alle prime armi, abili o disabili, appassionati o curiosi, forti o deboli, o 
quale sia la propria età. Basta essere umani e provare il desiderio di 
mettersi in gioco, con il proprio corpo e le emozioni del momento. 
Così nel 2002 è nato un percorso di teatro sperimentale, dal corso è 
nato uno spettacolo e dallo spettacolo il gruppo “Oltre quella sedia”, 
che è diventato un’opportunità attraverso il “Teatro InteressHante”, 
che entra anche nelle scuole, con incontri a cui partecipano classi 
e insegnanti, e in cui sono persone con disabilità a svolgere il ruolo 
di educatori, diventando loro i maestri. Tortul ci ha spiegato che con 
questo spettacolo si è voluto creare qualcosa di nuovo e dare un 
segnale di speranza ai ragazzi presenti nel pubblico. 
E ha sottolineato che il teatro è un ottimo modo di esprimersi.
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Com’è stato lavorare con dei bambini di terza elementare? 

E’ stato molto interessante, hanno usato e sviluppato molto la fantasia 
e si sono confrontati con persone più esperte di loro nonostante la di-
sabilità. Non hanno avuto nessun problema ad approcciarsi a questo 
tipo di esperienza, usando le loro capacità. 

Come mai ha scelto di fare questo spettacolo?

Me lo hanno proposto gli insegnanti dopo aver visto uno spettacolo 
della mia compagnia teatrale, con il desiderio di creare qualcosa di 
nuovo con i bambini attraverso un approccio sperimentale. 
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VECSTOPENJSKA SOLA PRI SVETEM JAKOBU / I.C. “S. GIACOMO”

Nella seconda giornata, la scuola slovena secondaria di primo grado di San 
Giacomo ha portato a “Teatrando” una proposta diversa rispetto agli altri 
partecipanti, presentando, invece di una rappresentazione teatrale, due vi-
deo, frutto di un progetto iniziato l’anno scorso. I video, in lingua slovena, ri-
guardavano due fatti diversi fra loro. 
Il primo parlava di una ragazzina che un giorno, mentre aspetta l’autobus, 
vede una signora che è caduta per terra, quindi l’aiuta ad alzarsi e chiama 
l’ambulanza. La signora, per ringraziarla, le manda per posta cinquanta euro 
e un biglietto. Alexandra, la ragazza, spende questi soldi per offrire alla signora 
una cena in pizzeria, da condividere. 
Il secondo video parlava invece di un bidello, stufo degli alunni della scuola 
perché la lasciano sempre in disordine. L’uomo, allora, un giorno decide di 
travestirsi da fantasma, così la scuola viene chiusa per infestazione e lui non 
deve più pulire. I ghostbusters, però, scoprono che il fantasma è lui e lo puni-
scono. 
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I due girati avevano un sottofondo musicale che risultava molto allegro e gra-
devole all’ascolto.
Prima dei video, due ragazze, Alexandra e Urska, le protagoniste, hanno spie-
gato brevemente in italiano la trama delle storie.
La presenza dei video a “Teatrando” ha permesso di far riflettere sulle differen-
ze fra la recitazione teatrale e quella cinematografica. A teatro si deve essere 
più esagerati nell’esprimere i sentimenti e le reazioni dei personaggi e il volu-
me della voce deve essere più alto. A teatro inoltre l’azione non può essere 
interrotta fino a che non finisce un atto, mentre al cinema durante le riprese 
ci si può fermare in qualsiasi momento. In teatro, quando si è sul palcoscenico 
si provano molte più emozioni, come la paura di dimenticare le battute o i 
movimenti, ma anche la gioia e la soddisfazione quando vieni applaudito dal 
pubblico, che è proprio lì davanti a te. Nei video che abbiamo visto la sto-
ria era comprensibilissima, anche senza sapere la lingua slovena, grazie alla 
chiarezza e all’espressività degli attori. 

V drugem dnevu je Večstopenjska šola pri Svetem Jakobu prikazala nekaj 
drugačnega od ostalih sodelujočih skupin. Namesto gledališke predstave je 
imela dva posnetka, ki sta nastala ob lanskoletnem projektu ob dveh različnih 
dogodkih. 
Prvi govori o deklici, ki je nekega dne med čakanjem na avtobus opazila go-
spo, ki je padla na tla. Pomagala ji je vstati in poklicala rešilca. Gospa ji je v 
zahvalo poslala po pošti petdeset evrov in listek. Alexandra se je odločila, da 
bo gospo s tem denarjem povabila na večerjo v picerijo. 
Drugi posnetek pa govori o hišniku, ki je naveličan učencev, ker puščajo šolo 
vedno v neredu. Mož se je torej nekega dne odločil, da se bo preoblekel 
v prikazen. Šolo so zaradi tega zaprli in njemu ni bilo treba več čistiti. Lovilci 
prikazni so odkrili, kdo se skriva za vsem tem in hišnika kaznovali. 
Oba posnetka sta imela zelo veselo in prijetno glasbeno ozadje.
Alexandra in Urška, glavni igralki, sta pred ogledom posnetka razložili zgodbo 
v italijanščini.
Ob dveh posnetkih na gledailški reviji “Teatrando” pa smo se zamislili nad 
razlikami med gledališkimi in filmskimi recitacijami. V gledališču moramo veliko 
bolj pretiravati, ko izražamo čustva in reakcije oseb, jakost glasu pa mora biti 
močnejša. Poleg tega v gledališču zgodba ne sme biti prekinjena, dokler ne 
konča dejanje, medtem ko se med projekcijo lahko ustavimo v kateremkoli 
trenutku. V gledališču, ko si na odru, začutiš veliko več emocij, kot na primer 
strah, da bi lahko pozabil besede ali kretnje, a tudi veselje in zadoščenje, ko 
ti občinsktvo, ki je pred teboj, zaploska. V posnetkih, ki smo si jih ogledali, je 
bila zgodba zaradi jasnosti in izraznosti igralcev zelo razumljiva, tudi če nismo 
poznali slovenščine.

(Traduzione di Marija Štekar Košuta)
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OS IVAN GRBEC-MARIKA GREGORIC STEFANCIC - I.C “S. GIACOMO”

Che allegria! La scuola slovena “Os Ivan Grbec-Marika Gregoric Stepancic” 
ha portato sul palcoscenico di “Teatrando” una recita riguardante le usanze 
slovene, con balli, musiche, canti e costumi tradizionali. 
Allo spettacolo hanno partecipato ragazzi e bambini di tutte le età. 
Abbiamo avuto l’opportunità di intervistare uno degli attori, Francesco Petac-
cia.

Ti è piaciuto ballare?

Sì, però erano comunque balli che avevamo già ballato altre volte perché 
sono popolari in Slovenia.

Qual è la cosa che più ha suscitato il tuo interesse? 

Mi è piaciuto recitare in dialetto, perché è una cosa che non avevo mai fatto 
prima.
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OS IVAN GRBEC-MARIKA GREGORIC STEFANCIC - I.C “S. GIACOMO”

Eri ansioso sul palcoscenico? 

Un po’ sì…

Avevi paura di dimenticare qualcosa? 

Sì, quando ho presentato lo spettacolo. 

Avete fatto le prove durante le ore di scuola o di pomeridiano?

Durante l’ora di cultura slovena.

Kakšno veselje! Slovenska Osnovna šola Ivan Grbec-Marika Gregorič 
Stepančič je predstavila na gledališki reviji Teatrando slovenske nava-
de in običaje, ples, glasbo, petje ter noše. Sodelovali so učenci vseh 
starosti. Intervjuvali smo tudi enega izmed njih, Francesca Petaccija. 
 
- Ti je bilo všeč plesati?
- Da, vsekakor so bili to plesi, ki smo jih že kdaj plesali, saj so tipično slo-
venski. 
 
- Kaj ti je še posebej vzbudilo zanimanje? 
- Všeč mi je bilo nastopati v narečju, saj tega nisem še nikoli naredil.
 
- Si bil napet na odru? 
- Nekoliko…
 
- Ali si se bal, da boš kaj pozabil? 
- Ja, ko sem predstavil našo predstavo. 
 
- Ali ste vadili med poukom ali v popoldanskih urah pri krožku? 
- Med uro slovenske kulture. 

(Traduzione di Marija Štekar Košuta)



I LABORATORI TEATRALI

I Laboratori teatrali a cura di Teatrobàndus
Una chiacchierata con Riccardo Beltrame

“Bàndus” significa stop del gioco. Degli attori professionisti diplomati 
all’Accademia Città di Trieste del Teatro Stabile la Contrada nel 2005 
hanno creato un’associazione e gruppo teatrale, chiamata appunto 
“Teatrobàndus”, per dare uno “stop” alla noia della vita quotidiana. 
Avete mai giocato a “Uno, due, tre, stella”, detto anche “il gioco delle 
statuine”? Quando gli attori del “Teatrobàndus” erano giovanissimi il 
time-out durante il gioco si dava appunto usando il termine “bàndus”. 
A “Teatrando” hanno condotto dei laboratori per stimolare nei bambi-
ni e nei ragazzi concentrazione e lavoro di gruppo, attraverso il diver-
timento.
La reazione? Uno stupefacente entusiasmo.
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Nella prima giornata della rassegna teatrale, la V A della scuola “Pitto-
ni” ha partecipato a uno dei laboratori condotti dall’attore Riccardo 
Beltrame che, ancora una volta, ci racconta, è stato colpito dalla fan-
tasia, sempre sorprendente, dei ragazzi. 
La fantasia è dentro di loro, ma secondo lui il teatro è estremamente 
importante perché fa scoprire ai ragazzi le loro capacità e le loro doti. 
Ma chi è il signor Beltrame?
E’ nato a Trieste dove si è laureato in Scienze della Comunicazione. 
Oltre a recitare a teatro ha interpretato parti nel cinema, in televisio-
ne e in radio. Dall’anno 2007 fa parte del “Teatrobàndus”, con cui fa 
spettacoli in teatro e laboratori nelle scuole. Negli anni 2012 e 2013 ha 
diretto un laboratorio teatrale, molto importante, per alcoolisti. 
Risponde volentieri ad alcune nostre domande. 

Com’è stato svolgere il laboratorio a “Teatrando”?

È stato molto interessante scoprire come i ragazzi reagiscano in modo 
diverso parlando dello stesso argomento.

Come hanno reagito i partecipanti?

I nostri giovani attori in erba, divertendosi, hanno capito e scoperto al-
cune cose possibili attraverso la loro creatività e le loro capacità. 

Le ha fatto piacere come hanno risposto i ragazzi alle attività?

Molto! Hanno capito molto bene questo “gioco”.

Riccardo Beltrame ci ha lasciato subito dopo una telefonata che l’ha 
spinto verso nuovi orriz... ehm ... impegni. 
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RICREATORIO COMUNALE “PADOVAN”

Il ricreatorio Padovan di Trieste con i maestri Silvia Nardini, Denis Pitac-
co e Marino Crociati, ha trovato, proponendo lo spettacolo “Do arzi-
le ziete zitele a zondo per Rozzol”, un’ottima trama per rappresentare 
Trieste. 
Lo spunto è stato preso dal romanzo “Arsenico e vecchi merletti” di 
Joseph Kesselring, da cui è stato tratto un film e ha dato origine al testo 
dello spettacolo portato in scena a “Teatrando”, realizzato in dialetto 
triestino. 
Lo spettacolo parla di due zie, Marta e Alba, che affittano delle stan-
ze della loro casa a delle persone anziane, ma per poi avvelenarle, e 
secondo loro a fin di bene, con del vino di sambuco misto a cianuro e 
altro. 
Le anziane signore hanno tre nipoti “particolari”: Elena, la più… giusta, 
Pino, che è un matto, e Giovanna, una delinquente che è scappata 
di casa anni prima.
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Nella prima scena Elena scopre il dodicesimo cadavere nascosto dalle 
due zie, le quali, con notevole franchezza, rivelano i loro omicidi e con-
fessano che fanno sparire i cadaveri con l’aiuto del nipote matto, che 
crede di seppellire morti di epidemia nel Molo Settimo, che in realtà è 
la cantina di casa loro.
A complicare il tutto è l’arrivo di Giovanna, che porta con sé un cada-
vere. 
Con lei c’è anche un chirurgo plastico, suo complice, che si occuperà 
di rifarle la faccia quando dovranno scappare.
Elena e Giovanna non sono mai andate d’accordo. Vanno a dormire 
tutti tranne il dott. Einstein, il chirurgo plastico, Giovanna e Pino. Duran-
te la notte Pino toglie dalla cassapanca il cadavere e lo seppellisce in 
cantina, mentre Giovanna e il chirurgo nascondono il loro cadavere 
nella cassapanca. Alla fine la polizia irrompe nella casa e arresta Gio-
vanna e il chirurgo perché scopre il cadavere nascosto. Giovanna dà 
anche la colpa alla sorella e alle zie dicendo che in cantina ci sono 
tredici cadaveri, ma non viene creduta. Pino e le due zie dovrebbero 
essere portati in manicomio, ma avvelenano anche il medico. 
Lo spettacolo finisce in bellezza con una canzone dedicata al roman-
zo. 
La maestra Nardini e il maestro Pitacco ci hanno raccontato che, an-
che se questo spettacolo è stato recitato in triestino, gli attori proven-
gono da regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia. In questo modo hanno 
potuto conoscere il dialetto e un po’ di storia della nostra città.
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SCUOLA PRIMARIA “DUCA D’AOSTA” / III A - I.C. “BERGAMAS”

Nella seconda giornata della sesta edizione di “Teatrando” i giovanis-
simi attori della III A della scuola Duca d’Aosta, nello spettacolo “Insa-
lata di fiabe”, hanno cominciato la loro esibizione con un coro d’aper-
tura il cui ritornello era “C’era una volta”. 
Le maestre che hanno seguito gli alunni per creare questo spettacolo 
sono state Paola Verdi e Lucia Cattai.
Le loro attività si sono svolte con l’esperto Julian Sgherla.
La creazione dei costumi è stata frutto della collaborazione fra inse-
gnanti e genitori.
La trama è basata sulla sospensione delle tipiche fiabe tradizionali, con 
il pretesto di essere stufi delle solite fiabe e delle solite storie, decidendo 
così di trasformarle in qualcosa di rivoluzionario. 
Poiché piacevano molto a una delle due maestre, i personaggi di Shrek 
e Fiona sono stati scelti per introdurre e fare da stacco ad ogni sketch. 
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Da notare il fatto che ad interpretare Shrek è stata una bambina e ad 
interpretare Fiona un bambino. Sono stati i bimbi stessi ad assegnarsi i 
ruoli.
Il contesto è strettamente legato al titolo, con un mix di vari personaggi 
provenienti da svariate fiabe.
La storia inizia con Shrek che, stufo delle solite fiabe, in riferimento al 
cibo, chiede a Fiona di cucinargli qualcosa di innovativo, poiché stan-
co della monotonia.
Le chiede di cucinargli nientepopodimeno che un’insalata di fiabe.
Si continua con un re che vuole trovare una moglie a suo figlio, ma 
quest’ultimo non si decide a prendere in sposa nessuna aspirante, o 
perché è troppo presuntuosa o troppo colta o troppo fissata con l’or-
dine.
Allora il re decide di invitare le principesse di tutti i regni per un ballo. 
Il Bianconiglio, incaricato di formulare gli inviti, nel suo viaggio viene 
seguito per tutto il tempo da Alice, una ragazzina che gli fa mille do-
mande. 
Il Bianconiglio invita Biancaneve, Cenerentola, Aurora e Belle, ma non 
ha il tempo di invitare anche la regina Malefica. O non ne ha il corag-
gio. 
Il giorno del ballo arrivano anche tutti i sette nani di Biancaneve, la 
Bestia, Alice e il lupo di Cappuccetto. A mezzanotte, ecco giungere 
anche la regina Malefica, che, con un suo incantesimo, fa diventare 
tutti matti.
Poi, però, la Fata Turchina mette tutto a posto: scioglie l’incantesimo e 
rimanda ognuno nella propria fiaba. 
Alla fine Belle sposa la bestia, in un colpo di scena il re sposa la regina 
Malefica, Cenerentola sposa il lupo e il principe decide di sposare Ali-
ce, trovandola adorabile.
Una recita a dir poco perfetta quella vista a “Teatrando”, senza sbagli 
o imprevisti e molto originale. Gli alunni sono stati disinvolti e molto bravi 
nella recitazione.
Un dolce saluto ai simpaticissimi bambini della classe terza A. 
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SCUOLA PRIMARIA “MAURO” / V C - I.C. “SAN GIOVANNI”

Si apre il sipario sulle avventure raccontate a “Teatrando” dalla V C 
della scuola “Mauro”, sotto il titolo “Tutti per un tesoro, un tesoro per 
tutti”.  
Tre scienziati elaborano un piano nel loro laboratorio. Il piano consiste 
nello sfruttare dei ragazzini per trovare un tesoro.
Quei tre folli, con un inganno, inducono i ragazzi a partire. 
Li convincono di aver vinto un super televisore in HD e 3D che permette 
loro di interagire con i “polli”. Il televisore viene recapitato da Vladimir e 
Baktir, due simpatici attori che a sorpresa si erano seduti tra il pubblico 
e che la redazione aveva intervistato prima dell’inizio dello spettacolo! 
Prima di iniziare ci avevano raccontato di essere parecchio emoziona-
ti, ma sul palcoscenico ci sono sembrati del tutto a loro agio!
Ma torniamo alla nostra storia. I ragazzi dopo essere partiti incontrano 
gli ologrammi dei due aiutanti degli scienziati che illustrano loro le pro-
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ve che dovranno affrontare: strappare la criniera a un leone, correre 
più veloce di un ghepardo ed entrare nella bocca di un serpente.
Dopo parecchie scene divertenti e risate da parte del pubblico riesco-
no a trovare il bottino, ma al posto delle monete scoprono che il vero 
tesoro è l’amicizia.
La messa in scena si conclude con un ballo divertente e scatenato.
Lo spettacolo è stata molto comico e quello che ci ha stupito è che è 
stato creato completamente dai ragazzi, con i vestiti portati da casa e 
le battute inventate a scuola in soli quattro giorni. Le maestre Gabriella 
Tull e Paola Lorenzon si sono dette entusiaste del lavoro dei piccoli at-
tori e della collaborazione con l’esperto teatrale Ivo Huez.
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SCUOLA PRIMARIA “DUCA D’AOSTA” / IV A - I.C. “BERGAMAS”

Prendete un principe innamorato, una principessa da salvare, una re-
gina crudele, un personaggio stravagante e le musiche di Wolfgang 
Amadeus Mozart. 
Cosa otterrete? Il flauto magico, certo, che è l’elemento principale di 
un fantastico viaggio nello spettacolo portato in scena sul finire della 
seconda giornata di “Teatrando” dalla classe IV A della scuola Duca 
d’Aosta. Racconta del principe Tamino che viene convocato dalla 
Regina della Notte per portare a termine una missione: salvare la prin-
cipessa Pamina. Se la salverà potrà sposarla. 
Per aiutarlo la regina gli dona un flauto dai poteri straordinari. Ma non 
partirà da solo, con lui ci sarà il cacciatore di uccelli Papageno, munito 
anche lui di uno strumento, un carillon magico. 
Arrivati nel castello del sacerdote Salastro, che tiene prigioniera la prin-
cipessa, i due scoprono che i ruoli apparenti tra il bene e il male sono in 
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realtà invertiti. La regina è infatti la nemica, invidiosa della principessa 
perché suo marito le aveva rivolto delle attenzioni e, quando il marito 
è morto, il sacerdote della corte, Salastro, ha preso la principessa per 
metterla in salvo. 
Per sposare la principessa, Tamino, dovrà superare tre prove: la prova 
del silenzio, la prova del fuoco e la prova dell’acqua. 
Nella prima dovrà stare in silenzio. Nella seconda dovrà attraversare 
una montagna infuocata e Pamina lo accompagnerà e grazie al flau-
to magico riusciranno ad attraversare le fiamme, uscendone indenni. 
Nella terza ed ultima prova l’ostacolo sarà una cascata e il suono del 
flauto creerà un ponte per attraversare il fiume. Tamino, superate le 
prove, sposerà Pamina. E Papageno? Lui troverà una Papagena e “vi-
vranno felici e contenti”.
Lo spettacolo era già stato presentato nella prima giornata di “Tea-
trando” dalla classe IV B della stessa scuola, “Perché – ha spiegato la 
loro maestra - i ragazzi si osservino, e si critichino costruttivamente a 
vicenda”. Alla domanda “Cosa vorreste cambiare nella storia?” i gio-
vani attori, tutti alla prima esperienza sul palcoscenico, hanno risposto 
che lo spettacolo era perfetto. I costumi, creati dalla maestra Alice, 
erano molto colorati. Nell’intervista i ragazzi ci hanno detto di averli 
apprezzati moltissimo, soprattutto quello di Papageno.
La storia insegna che non sempre quello che crediamo il bene è effet-
tivamente il bene. Lo spettacolo è stato premiato dal pubblico con un 
fragoroso applauso



TEATRANDO TG

Un paio di battute con 
un ex allievo

Teresa de Radio/ III A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
 

A Teatrando quest’anno sono tornati come spettatori, e spesso non 
soltanto, anche degli ex allievi della scuola Codermatz, come Federi-
co Contadini, che in passato ha recitato con il gruppo teatrale della 
scuola e ha partecipato anche alle attività del giornalino “L’Applau-
so!”. L’anno scorso a Teatrando è stato protagonista dello spettacolo 
“Cyrano de Bergerac”. “E’ un personaggio particolare – racconta -  
un uomo forte, ma che non è sicuro di sé a causa della sua deforma-
zione fisica, il suo naso. Nonostante questo sa farsi rispettare e com-
batte per i propri ideali e quindi è certamente una persona corretta. 
E’ stato un piacere interpretarlo”.
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Due foto tratte da “Cyrano de Bergerac” andato in scena a
“Teatrando 2014”



TEATRANDO



22 maggio
TERZA GIORNATA

Teatrando 2015
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SCUOLA PRIMARIA”DUCA D’AOSTA” / V B – I. C. “BERGAMAS” 

La terza giornata della rassegna “Teatrando” si è aperta con uno spet-
tacolo ambientato in una giara. Volete sapere perché? 
Scopriamolo addentrandoci nella trama messa in scena dalla classe V 
B della scuola “Duca d’Aosta” dell’Istituto Comprensivo “Bergamas”, 
nell’allestimento intitolato appunto “La Giara”, tratto da un atto unico 
del 1916 di Luigi Pirandello. 
È una storia siciliana e narra le vicende di Don Lolò, proprietario di una 
cascina in Sicilia, e di alcuni suoi dipendenti. Don Lolò è un uomo molto 
lagnoso che per ogni questione va dall’avvocato, finché quest’ultimo 
si stufa e gli regala il codice civile rilegato in un quaderno rosso. 
Un giorno Don Lolò aspetta l’arrivo di una grande giara per contene-
re l’olio, ma appena quest’ultima giunge a destinazione, i dipendenti 
della cascina notano che è rotta e ha tante crepe. Inizialmente hanno 
paura di comunicare la notizia a Don Lolò perché temono che si arrab-
bi, poi però un dipendente prende la situazione in mano e avvisa Don 

Matteo Dolce / II D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Jacopo Barbo / III D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

La giara
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Lolò dell’accaduto. 
E costui, puntualmente, si arrabbia con i suoi dipendenti.
Appena Don Lolò arriva, i suoi agricoltori gli fanno capire che non è 
colpa loro e che la giara l’hanno trovata già così. E ovviamente Lolò 
chiama l’avvocato.
Il legale dell’uomo gli dice che il danno è avvenuto probabilmente du-
rante il trasporto. Don Lolò si ritrova costretto a chiamare due artigiani 
per riparare la giara.
Ma per farlo i due artigiani devono entrarci. Una volta riparata, i due 
sfortunati non riescono ad uscire e chiedono a Don Lolò di spaccare 
la giara appena riparata, ma lui dice di no a meno che i due artigiani 
non gli paghino 100 lire per spaccare e riparare la giara. Loro rispon-
dono che piuttosto di pagare preferirebbero viverci dentro e quindi ci 
rimangono per una notte. Di nuovo Don Lolò consulta l’avvocato per 
trovare una soluzione, ma l’unica possibile è che la giara venga rotta. 
Dopo una notte nella giara Don Lolò vede che tutti stanno facendo 
festa e si arrabbia talmente tanto che rompe la giara con un calcio e 
quindi gli artigiani riescono ad uscire senza dover pagare nulla a Don 
Lolò. 
I costumi erano molto semplici, i personaggi maschili non avevano più 
di un paio o al massimo tre indumenti rappresentativi, come cappelli, 
giacche o canottiere. I personaggi femminili erano molto più caratte-
rizzati con gonne e vestiti tipici delle donne di campagna siciliane.
Le ambientazioni erano ben definite ed elaborate come la villa di Don 
Lolò. La giara ha fatto bella mostra di sé al centro del palco per buona 
parte della rappresentazione.
Gli attori, nonostante la loro giovane età, se la sono cavata molto 
bene, dimostrandosi capaci di superare eventuali piccole dimentican-
ze con spigliatezza e un po’ di improvvisazione. Per noi lo spettacolo è 
stato molto piacevole e coinvolgente con belle battute e alcune gag 
molto simpatiche, soprattutto quelle di Don Lolò e la moglie. Un uomo 
pignolo e autoritario, il protagonista, ma messo “a cuccia” dalla mo-
glie, che magicamente lo rendeva fragile e servile
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SCUOLA PRIMARIA “DUCA D’AOSTA” / V C - I.C. “BERGAMAS”

La scuola “Duca d’Aosta” ha portato in scena la “Storia di una gabbianella”, 
una trama famosissima inventata da Luis Sepúlveda. Oltre alla recitazione, 
di questo bellissimo spettacolo sono rimasti impressi i costumi, semplici, ma 
efficaci. Lo spettacolo parla di una gabbianella che migra e deve mangiare 
e quindi va in mare a cercare del cibo, ma viene intrappolata nel petrolio. 
Ormai lei pensa di essere spacciata, nota che le sue ali sono ancora intatte 
anche se la coda è “incrostata” dal petrolio. Ad un certo punto arriva Zorba, 
un tranquillo gatto di porto. Lui promette alla gabbianella di non mangiare 
l’uovo che avrebbe deposto, di prendersi cura del piccolo e di nutrirlo, e, 
infine, di insegnare al piccolo a volare. Non una cosa da poco per un gatto, 
che volare non sa. La gabbianella che nasce dall’uovo viene chiamata For-
tunata, per la sua buona sorte. 
Zorba chiede aiuto ad un umano, infrangendo una delle grandi regole dei 
gatti: mai parlare nella lingua degli umani. Di nascosto Zorba entra nella casa 
di un vicino, un poeta. Parlando nella sua lingua gli spiega il problema, mentre 
il poeta pensa di sognare. Ma come finisce la storia? È una notte buia e tem-

Angelo Sivec/ II D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Francesco Divo / I A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

Storia di una gabbianella
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pestosa, il poeta, Zorba e Fortunata sono in cima a un campanile. Fortunata 
ha paura di saltare, ma grazie alle parole di Zorba e del poeta riesce a buttarsi 
e così scopre che sa volare. Perché “può volare solo chi osa farlo”. 
Abbiamo fatto qualche domanda agli attori, prima del debutto.  

Sei nervoso?

Alex: un po’. 
Gerta: molto.

Ti aspetti un successo?

Alex: no.
Gerta: non lo so.

Hai paura di sbagliare?

Alex: sì. 
Gerta: sì. 

Come ti senti?

Alex: stressato.
Gerta: eccitatissima.

...e poi li abbiamo intervistati alla fine dello spettacolo. 
 
Hai visto che non hai sbagliato?

Alex: eh sì...
Gerta: sì!

Come ti senti adesso?

Alex: bene!
Gerta: molto bene!

Hai avuto difficoltà?

Alex: noooooooo...
Gerta: no.

Quale è stata la parte più difficile?

Alex: non so. Nessuna.
Gerta: nessuna. 
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SCUOLA PRIMARIA “MAURO” / V C - I.C. “SAN GIOVANNI”

Pensate ad una TV rappresentata a teatro… Come ve la immaginate? 
Sarà migliore o peggiore della solita TV? 
Giudicate voi.
Gli alunni della classe VA della scuola “Mauro” hanno rappresentato in 
modo scherzoso, divertente e coinvolgente la TV di oggi, prendendo in 
giro anche alcune pubblicità.
All’inizio dello spettacolo hanno trasmesso un “film giallo”: raccontava 
di una coppia cui è stato rubato un quadro di grande valore. Intervie-
ne la polizia, chiamata dalla donna, ma alla fine si viene a scoprire che 
suo marito l’aveva solamente preso in prestito. Ma ecco che compare 
un “vero” ladro, che prende il quadro e lo porta via con sé…
A seguire il programma di cucina “Brutto ma buono”. Ci consigliava di 
preparare uno squisito piatto di “Tarantola più tutto quello che c’è nel 
frigo”.

Siria Gioppo / II D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Sabrina Russo / III D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

Questa pazza Tv
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Per liberare la scena da una tovaglia è entrato un ragazzo che la utiliz-
zava come mantello per raffigurare Superman, strappando al pubbli-
co sorrisi divertiti.
Ci hanno regalato un prezioso suggerimento: “Il segreto di una buona 
pasta è ricordarsi di comprarla”. 
Successivamente hanno trasmesso “TG Mauro”, presentato da Tom-
maso Nonsoniente e Già Neanchemi, che hanno passato la linea a 
Luca che raccontava la tragedia della scomparsa del gatto di Ber-
lusconi. Ecco quindi il campionato di calcio, che si è concluso con la 

squalifica di tutti i giocatori e con l’arbitro e il telecronista che sono 
andati a bere il caffè. Immancabile il meteo, con la cartina dell’Italia 
dove al nord c’era la Bora rappresentata con delle striscioline di carta 
pesta azzurra, al centro temporali imitati con gesti delle mani e al sud 
caldo e soleggiato, con delle striscioline color arancione.
Poi un ragazzo ci ha rallegrati con una scenetta esilarante che pubbli-
cizzava il profumo dall’aroma di gorgonzola per avere tutte le ragazze 
ai propri piedi.
Molto divertente è stato il “Trieste no-Talent” dove c’erano quattro 
concorrenti e tre giudici.
La classifica: primo il pittore dai disegni tremendi, a seguire un gruppo 
di stonati con ben due voti su tre, agli ultimi posti l’acrobata e il comico 
dalle battute pessime. Grande sorpresa nel finale, quando si è esibito 
il ragazzo che era il terzo concorrente di “Trieste no-Talent”, ovvero 
l’acrobata, facendoci vedere salti in aria a grandi altezze e ricevendo 
grandi applausi.
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NMS 15 LEONARDO DA VINCI (LINZ)

Quando meno te lo aspetti ne possono succedere di cose… Lo ha 
raccontato a “Teatrando” la scuola Leonardo da Vinci di Linz in uno 
spettacolo composto da varie scenette, il cui contenuto è stato bre-
vemente illustrato all’inizio di ciascuna in lingua originale e in italiano.
Si comincia da “Provino teatrale”, in cui una ragazza vorrebbe ottene-
re un ruolo d’attrice. Non sa però che troverà chi cercherà di spaven-
tarla e farle i dispetti al fine di vederla scappare a gambe levate. C’è 
poi la mamma che va a parlare con un’insegnante che, davanti al 
registro di classe, dapprima tesse le lodi del proprio alunno, ma poi…
Anche al parco, dove si dovrebbe andare proprio per rilassarsi e stare 
in pace, possono capitare contrasti, se due signore con i propri cani 
cominciano a litigare su chi abbia la bestiola più bella e intelligente.

Valentina Bertolissi / I I - Liceo Petrarca
Veronica Ferrigno / I I - Liceo Petrarca

Unverhofft kommt oft 
(Quando meno te l’aspetti)
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Ma, nel verde, possono capitare anche incalcolabili imprevisti, se due 
malviventi scelgono come vittima di un borseggio proprio chi, inaspet-
tatamente, darà invece loro filo da torcere.
I giovani attori si sono mossi sul palcoscenico e nei propri ruoli dimo-
strando molta disinvoltura. La scenografia era semplicissima, compo-
sta da alcune sedie. L’ambientazione era dunque evocata dalle si-
tuazioni. Originale e divertente è parsa l’idea di far interpretare a un 
ragazzo e una ragazza i ruoli dei cagnolini oggetto della disputa delle 
due signore.
Applausi al “Teatro Basaglia” per i giovani “colleghi” venuti da Linz per 
prendere parte all’avventura di “Teatrando”, mettendosi in gioco da-
vanti a un pubblico italiano.

Ganz unerwartet können viele Dinge geschehen. Davon erzählt die Schule 
„Leonardo da Vinci“ aus Linz in ihrem aus verschieden Szenen bestehenden 
Theaterstück. Zu Beginn jeder Szene wird kurz der Inhalt in Originalsprache und 
auf Italienisch erläutert.
Die erste Szene beginnt mit einer Theaterprobe eines Mädchens, das eine Rol-
le bekommen möchte. Es ahnt jedoch nicht, dass es mit Leuten zu tun hat, die 
es ängstigen und an der Nase herum führen werden, bis es das Weite sucht.
In einer anderen Szene spricht eine Mutter vor dem aufgeschlagenen Klas-
senbuch mit einem Lehrer, der zuerst seinen Schüler über alles lobt, aber 
dann…
Auch im Park, wo sich die Leute gern entspannen und die Ruhe genießen, 
können Zwistigkeiten entstehen, wenn zwei Hundebesitzerinnen darüber strei-
ten, wer denn das schönere und intelligentere Tier habe.
Im Grünen kann auch Unerwartetes passieren, wenn zwei Gauner für ihren 
Taschendieb ein Opfer wählen, welches die beiden dann in Schwierigkeiten 
bringt.
Die jungen Schauspieler haben sich auf der Bühne mit Spontanität und Si-
cherheit bewegt. Die Bühnengestaltung war sehr einfach – sie bestand aus 
einigen Stühlen - und die Bewegung und der Ausdruck ging aus den Szenen 
selbst hervor. Originell erschien auch die Idee, die Hunde der beiden Damen 
im Park von einem Jungen und einem Mädchen darstellen zu lassen.
Applaus im Theater „Basaglia“ für die jungen „Kollegen“ aus Linz, die an die-
sem Abenteuer „Teatrando“ teilgenommen haben und vor einem italieni-
schen Publikum aufgetreten sind.

(Traduzione di Veronica Glaser)
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NMS 15 LEONARDO DA VINCI (LINZ)

Il quarto spettacolo della terza giornata della rassegna teatrale “Tea-
trando: dal rione alla città... all’Europa!” ha visto come protagonista 
una scuola proveniente da Linz. L’istituto prevede come seconda lin-
gua straniera lo studio dell’italiano e così la classe coinvolta è stata in 
grado di recitare interamente nella nostra lingua. 
La storia narra di alcune matite rinchiuse in una scatola da così tanto 
tempo che sono diventate molto tristi. Finalmente arriva una bambina 
ed apre la scatola. Le matite sono così ansiose di essere utilizzate che 
finiscono per litigare su quale tra i colori sia il più importante. 
Ovviamente i colori primari, specialmente il rosso, rivendicano il loro 
maggior peso: infatti, senza di essi, nessun altro colore esisterebbe.
La bambina, infine, stanca di ascoltare il litigio, chiude la scatola e la 
scuote per far calmare le matite. Ogni colore, sostiene, è rilevante a 
modo suo perché il suo obiettivo è disegnare la bandiera della pace.

Deborah Perco  / III A -  Liceo Oberdan

La guerra dei colori
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Lo spettacolo si è concluso con gli attori che si sono messi uno di fianco 
all’altro e hanno srotolato un cartellone su cui era rappresentata la 
bandiera della pace. A ciò è seguita una breve canzone che invitava 
tutti a praticare la pace. 
I costumi e la scenografia erano semplici, ma molto efficaci. Ogni ra-
gazzo indossava dei vestiti e un cappello del colore che rappresenta-
va. 
Nonostante la brevità dello spettacolo, il successo riscosso tra il pub-
blico è stato grande grazie soprattutto alla straordinaria bravura degli 
attori che hanno recitato in italiano senza alcun errore.

Das vierte Theaterstück am dritten Tag des Theaterfestivals „Teatrando“: vom 
Stadtviertel über die Stadt… nach ganz Europa!“ kommt von einer Schule aus 
Linz. Da die Schüler Italienisch als zweite Fremdsprache lernen, konnten sie das 
ganze Theaterstück auf Italienisch aufführen.
Die Geschichte erzählt von einigen Buntstiften, die schon so lange in einer 
geschlossenen Schachtel sind, dass sie traurig geworden sind, bis eines Tages 
ein Mädchen die Schachtel öffnet. Die Buntstifte können es gar nicht erwar-
ten, endlich benutzt zu werden, dass sie darüber streiten, welche Farbe die 
Wichtigste sei.
Die Primärfarben, vor allem die rote Farbe, wollen ihre Wichtigkeit betonen: 
ohne sie würde keine andere Farbe existieren.
Als das Mädchen der Streitigkeiten überdrüssig wird, schließt es die Schachtel 
und schüttelt sie heftig, um die Stifte zu beruhigen. Daraufhin erkennt jede 
Farbe auf ihre Art und Weise wichtig zu sein, da alle zusammen eine Frieden-
sfahne mit allen Farben des Spektrums zeichnen wollen.
Am Ende der Aufführung stehen die Schauspielern Seite an Seite und rollen ein 
großes Plakat aus, auf dem die Friedensfahne abgebildet ist.
Darauf folgte ein kurzes Lied, das einlädt, Frieden zu stiften. 
Die Kostüme und die Szenenbilder waren einfach, aber sehr ausdrucksvoll. Je-
der Schauspieler (jeder Schüler) war in der Farbe gekleidet, die er darstellen 
sollte.
Der Beifall im Publikum war groß über dieses kurze und sehr ausdrucksreiche 
Theaterstück, das die Schauspieler in fehlerfreiem und gut verständlichem Ita-
lienisch aufgeführt haben.
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OSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA SEŽANA

Il sistema scolastico sloveno giunge al “Teatro Basaglia” attraver-
so la messa in scena, da parte della “Osnovna šola Srečka Kosovela 
Sežana”, di un breve racconto sui voti sloveni, che vanno dall’1 e arri-
vano al 5. Come sarebbero se fossero… umani? 
L’autore è Bojan Podgorsk e lo spettacolo “Himna za premagane – 
Inno ai vinti” è stato diretto da Jasmina Martini. Nella rappresentazione 
il 5 è il voto più alto e viene raccontato come il più vanitoso e altezzoso 
del gruppo. Il 4 invece è il migliore amico del 5 e ama truccarsi e ren-
dersi bello. Ecco quindi il numero 3, che non si sente a suo agio insieme 
al 4 e al 5. Inoltre farsi vedere con il 2 non lo fa impazzire. 
L’1 è il più sfigatello, si presenta in pantofole e non ha voglia di fare 
niente. 
A teatro insomma può succedere di tutto, anche che i voti abbiamo 
ciascuno un carattere particolare.
Le voci dei giovani attori, al “Teatro Basaglia”, erano chiare e decise 

Giulia Predolin / III D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Sabrina Russo / III D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Jacopo Barbo / III D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

Himna za premagane 
(Inno ai vinti)
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e si sentivano anche nell’ultima fila della platea. Per la scuola slovena, 
che ormai da diverse edizioni partecipa a “Teatrando”, ci sono stati 
forti applausi.
Anche se lo spettacolo era in lingua slovena la bravura degli attori e 
l’ausilio delle scritte proiettate sul palco hanno facilitato la comprensio-
ne della storia, dei dialoghi, dei personaggi e dei loro caratteri. 

Slovesnki šolski sistem smo spoznali v gledališču Basaglia preko kratke 
predstavitve slovenskih ocen od ena do pet, ki so bile prikazane kot bi 
bile … človeške.  
Njen autor je bil Bojan Podgoršek, gledališko igro “Himna za premaga-
ne – Inno ai vinti” pa je režirala Jasmina Martini. V predstavi je petica 
najvišja ocena in je prikazana kot zelo nečimerna in ošabna v skupini. 
Štirica je njena najboljša prijateljica, ki se rada liči. Sledi trojka, ki se ne 
počuti dobro ob štirici in petici. Poleg tega ni rada v dvojkini družbi. 
Enke se še najbolj drži smola, predstavi se v copatah in je brezvoljna. 
V gledališču Basaglia se torej lahko zgodi marsikaj, tudi to, da imajo 
ocene svoj značaj.
Z odra smo slišali glasne in odločne glasove, saj so jih slišali do zadnjih 
vrst v parterju. Učencem slovenske šole, ki že vrsto let sodelujejo na gle-
dališki reviji Teatrando, je publika močno ploskala.
Tudi če je bila predstava v slovenskem jeziku, sta pridnost igralcev in 
predvajanje prevodov na platno, pomagali k lažjemu razumevanju 
zgodbe, dialogov in glavnih oseb ter njihovih značajev. 

(Traduzione di Marija Štekar)
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I.C. “BERGAMAS”

“Io sono Malala” è stato il settimo spettacolo della terza giornata di 
“Teatrando”, interpretato dai ragazzi del gruppo di teatro della “Ber-
gamas”. La messa in scena appartiene al teatro civile e ha inteso porre 
l’attenzione sulle vicende degli attacchi dei talebani contro i Pashto. 
Una storia a noi lontana, ma in realtà così vicina. Malala è una ragazza 
come noi. 
Una narratrice sottolinea l’importanza del ricordare coloro che hanno 
cercato di cambiare le condizioni sociali e politiche del loro Paese, 
come per esempio una maestra uccisa dai suoi attentatori ed un ra-
gazzo che si è fatto saltare in aria al fine di salvare la propria scuola. 
La storia continua con Malala, che parla della sua vita e anche del 
modo in cui suo padre, diversamente da altri padri, ama e rispetta la 
figlia femmina come il figlio maschio, senza fare distinzioni. Racconta le 
giornate fra i continui attentati ed i banchi di scuola.

Bridget Porcelluzzi / III C - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

Io sono Malala
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Gran parte delle scene sono dei dibattiti e riflessioni dei vari personaggi 
su ciò che li circonda.
Ad un certo punto il padre dice a Malala che la sua collega, la profes-
soressa di matematica, l’ha sognata, con le gambe colme di abrasio-
ni, un sogno divinatorio. Infatti, qualche giorno dopo, quando assieme 
alle sue compagne di scuola è sullo scuolabus e il conducente prende 
una scorciatoia, arriva un uomo che spara proprio a lei.
Lo spettacolo, arricchito con coreografie orientali, costumi a tema e 
note di chitarra, si conclude con la giovane che si trasferisce con la sua 
famiglia a Birmingham, con nostalgia, però, della città natia. 
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I.C. “DIVISIONE JULIA”

Un uomo e la sua storia, triste quanto reale. John Merrick nasce nel 
1862 a Leicester, Inghilterra. Deforme dalla nascita, per questo è chia-
mato “The Elephant Man”.
La vita gli riserva continue umiliazioni che terminano all’età di venti-
sette anni al London Hospital, dove finalmente si libera dal suo corpo 
deforme e ritrova forse la sua vera essenza di essere umano.
La vicenda, resa uno spettacolo teatrale nel 1979 da Bernard Pome-
rance e, nel 1980, un film diretto da David Lynch, è stata interpretata a 
“Teatrando” dalla scuola media “Divisione Julia”, interamente in lingua 
inglese.
Vista la complessità della rappresentazione è stato scelto di suddivider-
la in sette quadri principali, cambiando di volta in volta gli attori prota-

Sabrina Russo / III D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Jacopo Barbo / III D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Giulia Predolin / III D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

Alex Bacer / II D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Veronica Ferrigno  / I I - Liceo Petrarca

Valentina Bertolissi  / I I - Liceo Petrarca

The Elephant Man



81

gonisti, affinché ci fosse per tutto il cast la possibilità di essere presente 
sul palco.
Scena dopo scena, con scenografie e costumi essenziali, lo spettacolo 
ha inteso far rivivere in scena la breve vita di Merrick, a partire dall’in-
contro con il Dottor Treves (l’unico che mai si interesserà a lui) al suo 
ultimo respiro. Il protagonista muore immaginando di esser diventato 
un uomo come tutti gli altri, circondato da ballerine, dottori, infermieri... 
gente che prima non lo considerava. 
Un punto di forza è stato certamente l’impegno dei ragazzi nel difficile 
compito di recitare in lingua straniera, idea nata dalla loro passione 
per l’inglese.
La scelta dello spettacolo non è casuale, il libro viene studiato dalle 
classi terze della scuola in lingua originale, così come è stato portato 
in scena.
Questa decisione è costata sei mesi di duro lavoro, sia a scuola che 
a casa. Anche se con prove fino all’ultimo minuto, tutto si è concluso 
senza intoppi e i ragazzi ora possono essere ben felici del risultato finale 
e della propria espressività appropriata e convincente.

Dalla lettera al Times di Francis Carr-Gomm (direttore del London Hospital)
4 dicembre 1886

“[... ] è stato chiamato l’uomo elefante per via della sua terribile deformità.
[...] Ha un terrore folle degli ospizi, né, se è per questo, lo si può mandare in 
qualsiasi altro posto dove non sia garantita la sua privacy, dato che il suo 
aspetto fa inorridire chiunque. [...] La polizia giustamente non vuole che si esi-
bisca di nuovo; non può uscire in strada, dato che la ressa che gli si crea 
attorno gli rende la vita impossibile; non può, per rispetto verso gli altri, essere 
messo nel normale reparto di un ospizio di cui peraltro ha un terrore folle;[...] 
Nonostante il suo aspetto orribile,  talmente orribile che le donne e gli individui 
deboli di nervi scappano terrorizzati quando lo vedono, talmente orribile che 
egli non può guadagnarsi da vivere in modo normale, quest’uomo possiede 
un’intelligenza superiore, sa leggere e scrivere, è tranquillo, gentile, per non 
dire raffinato nei suoi pensieri.  In ospedale si tiene occupato costruendo con 
l’unica mano adoperabile dei modellini di cartone, che poi dà alla caposala, 
al dottore, e a quelli che sono stati gentili con lui. In tutte le tristi vicissitudini 
della sua vita, si è portato dietro un quadretto di sua madre per mostrare che 
era una donna rispettabile e per bene, e per avere un ricordo dell’unica per-
sona che sia mai stata buona con lui prima che fosse accolto tra le gentili 
cure delle infermiere del London Hospital e del chirurgo che l’ha aiutato. [...]



ESPERIENZE - Contributo degli studenti I.C. “Divisione Julia”

Venerdì 22 maggio 2015… la grande giornata è arrivata!  Noi, alunni 
di III C e III D della scuola secondaria di I grado Divisione Julia, abbia-
mo presentato alla rassegna “Teatrando” lo spettacolo “The Elephant 
Man”. Il lavoro è stato proposto dalla professoressa Ferluga, docente 
di lingua inglese, che ci ha guidato nella lettura e nell’analisi del testo 
scritto originariamente da Frederick Traves. E’ la storia vera di Joseph 
Merrick, affetto da una gravissima malformazione, e delle sue difficol-
tà a farsi accettare in una società dell’età vittoriana dominata dai 
pregiudizi.  Con l’aiuto di Andrea e Sharon, attori della Compagnia 
Lafabù, abbiamo ridotto il testo in sette quadri, che ripercorrono sinte-
ticamente la biografia di Merrick e ne abbiamo curato l’allestimento 
teatrale, interamente in lingua inglese. Nel corso delle prime lezioni ci 
sono stati proposti degli esercizi al fine di conoscerci meglio, di trovare 
fiducia negli altri compagni e di superare la paura di esibirsi davanti ad 
un pubblico numeroso, per di piu’ in lingua straniera e con un copione 
piuttosto impegnativo. Gradualmente abbiamo iniziato lo studio e la 
memorizzazione delle battute.

Noi in scena con “Elephant Man”
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Alla fine del nostro percorso eravamo consapevoli di aver creato qual-
cosa di bello, di nostro, ed inoltre tra noi e gli esperti si era creato un 
rapporto quasi amichevole, basato sul rispetto reciproco e sull’amore 
che tutti sentiamo per il teatro. Le “lezioni” di teatro per noi hanno rap-
presentato un momento nel quale poter stare insieme e divertirci. 
Al momento del debutto, dietro le quinte, l’emozione cresceva ad 
ogni secondo. Correvamo da una parte all’altra, con copioni, pezzi di 
costumi in mano, recitando freneticamente la nostra parte. Le nostre 
mani erano tutte sudate, gli sguardi si incrociavano, forse per trovare 
un po’ di sicurezza …  All’apertura delle quinte siamo entrati nel per-
sonaggio, la tensione si è dissolta e da quel momento in poi le parole 
sono uscite dalla bocca quasi da sole.  Gli applausi finali ci hanno con-
fermato che lo spettacolo era andato bene e che il pubblico aveva 
gradito la nostra esibizione. Alla fine possiamo dire di aver migliorato la 
nostra conoscenza della lingua inglese, ma soprattutto abbiamo im-
parato che il lavoro di squadra e la determinazione possono aiutarci a 
superare ostacoli che inizialmente sembravano insormontabili. 

Nevena Simic / III C, Alessio Mosetti / III D, Francesca Santin / III D 
della scuola I.C. Divisione Julia
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I.C. “DIVISIONE JULIA”

A “Teatrando” arriva  “Una storia tra oceano e mare”, portata in scena 
dalle classi IIC e IIH della “Divisione Julia”. La rappresentazione “Notre 
amis Jules” è stata recitata in francese e in italiano. 
Il francese è la lingua in cui Jules Verne ha scritto le sue opere ed è la 
seconda lingua di studio delle classi. Durante le varie scene alcune 
ragazze hanno interpretato il ruolo del narratore. Nello spettacolo ci 
sono stati alcuni interventi del coro, con canzoni che si adattavano 
bene alle parti recitate. L’esibizione era poetica e allo stesso tempo ci 
raccontava la biografia di Jules Verne. La storia parla della vita del fa-
moso romanziere francese che, sin dalla nascita, il padre avrebbe vo-
luto fosse instradato alla carriera di avvocato. La madre voleva invece 
fargli intraprendere la carriera teatrale o musicale, al punto da essere 
indecisa se dargli il nome di Figaro o Jules. Il piccolo Jules era però at-
tratto dal mare e dall’avventura e già a dieci anni gli si presentò la pri-

Riccardo Muran / II D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Siria Gioppo / II D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

Notre ami Jules



85

ma occasione di viaggiare andando in spiaggia con suo fratello Paul. 
Incontrò due suoi amici che lo invitarono a fare una gita in barca, ma 
suo fratello si oppose dicendo che avrebbe avvisato i genitori. Dopo 
tante suppliche, Paul si fece convincere e coprì Jules. Ma la gita venne 
annullata e il bambino se ne tornò a casa sconsolato, continuando a 
sognare il mare. Il bambino diventò un ragazzo nel quale si facevano 
spazio altri sentimenti finché, una sera decise di salpare clandestina-
mente in una nave mercantile per le Indie, per il piacere dell’avventu-
ra avventura e per portare una collana a Caroline, sua cugina.
Paul lo venne a sapere e anche questa volta coprì il fratello, ma il pa-
dre, al primo sbarco, riportò indietro il figlio. Dopo questo fatto, Jules 
pronunciò le famose parole che avrebbero cambiato la sua vita: “D’o-
ra in poi viaggerò solamente con la fantasia”. Passarono gli anni e Ju-
les decise di dichiarare il suo amore a Caroline, ma lei lo rifiutò. Jules 
decise di lasciare la sua città natale e andare a Parigi, dove entrò in 
un mondo fiorente di nuove idee e invenzioni. È in quel tempo che Ju-
les incontrò i migliori scrittori dell’epoca e frequentò teatri, salotti e altri 
posti prestigiosi e scrisse le sue opere migliori, come “Giro del mondo in 
ottanta giorni” o “Viaggio al centro della Terra” insieme ad altri splen-
didi libri.
Così termina la storia del grande avventuriero Jules Verne e inizia la 
nostra personale avventura, come lettori, con i suoi libri e racconti. 



ESPERIENZE - Contributo degli studenti I.C. “Divisione Julia”

Liberamente ispirato alla vita di Jules Verne, lo spettacolo che abbia-
mo messo in scena a “Teatrando” racconta i segreti e i sogni di un ra-
gazzino straordinariamente curioso e determinato, destinato a incan-
tare il mondo con le più celebri pagine di fantascienza e d’avventura. 
Lo sapevate che il piccolo Jules per scappare al futuro di avvocato 
impostogli dal padre e vivere il fascino dell’ignoto, si imbarcò clande-
stinamente su una nave in partenza per le Americhe? E che era dispo-
sto a fare il giro del mondo per portare una collana di corallo a sua 
cugina? Il suo desiderio di avventura fu infranto dal padre che lo riac-
ciuffò al primo scalo e lo costrinse a promettere: «Non viaggerò più…. 
se non con l’immaginazione!» E per fortuna fu così. Altrimenti come 
avremmo fatto a leggere i capolavori della letteratura per i giovani? 
Le intramontabili pagine del “Viaggio al centro della Terra”, de “I figli 
del capitano Grant”, di “Ventimila leghe sotto i mari” e de “Il giro del 
mondo in ottanta giorni”, che continuano ad appassionare i ragazzi di 
tutto il mondo?

Seguendo Notre ami Jules 
nel suo viaggio
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Il copione è stato scritto interamente da noi ragazzi nel Laboratorio di 
Scrittura creativa coordinato dagli insegnanti Paola Gessi e Rossano 
Puggioni.
Ci siamo documentati rigorosamente sul contesto storico e sulla bio-
grafia del grande autore per rendere il lavoro verosimile. Tuffandoci 
nell’Ottocento, abbiamo vissuto il clima di rinnovamento e progresso 
che vide nascere le ferrovie, i piroscafi, i telegrafi, le macchine fotogra-
fiche, il taglio di Suez, l’Expo di Parigi, imprese e invenzioni di cui Jules 
Verne fu quasi profeta nei suoi libri.
Ora viene il bello: abbiamo tradotto in francese buona parte della sce-
neggiatura e voilà… abbiamo fatto parlare i personaggi nella loro lin-
gua originale!
Anche le scenografie sono frutto della nostra creatività: abbiamo uni-
to uno ad uno i particolari dei nostri disegni per creare delle slide da 
proiettare come fondali, ricostruendo la cameretta del piccolo Jules, 
con tanto di mappe e poster di isole del tesoro, un salotto borghese, la 
spiaggia della costa atlantica con la casa dei pescatori e la palazzina 
della famiglia Verne.
E che emozione danzare sul palcoscenico fra meduse e pesci tropicali 
(ricostruiti con criterio scientifico!), sulle note del Coro della Julia!  In-
somma un lavoro d’equipe.   
Il messaggio della nostra opera? Chi non ha sogni non ha futuro. Il fu-
turo appartiene a coloro che non rinunciano al rischio di vivere i propri 
sogni, a chi li sa coltivare, a chi è tenace e testardo. A chi ha il corag-
gio di sognare.

Elena Bonini / II C , Sofia Ciardiello / II C, D.Bektic / II H della scuola I.C. Divisione Julia
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L’INTERVISTA - Contributo degli studenti I.C. “Divisione Julia”

Intervista ai docenti di “Notre Ami Jules”
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Com’è nata l’idea di scrivere uno spettacolo sulla vita di Jules Verne?

Ci sono stati più obiettivi: motivare i ragazzi alla lettura dei classici, insegnare 
loro a scrivere e accendere il loro interesse per il teatro e la storia.
Gli spettacoli presentati a “Teatrando”, “Notre ami Jules” e “Il giro del mondo 
in ottanta giorni” vogliono far capire che un’opera va letta cogliendo il con-
testo storico in cui è nata. In tal senso abbiamo lavorato proponendo a molte 
classi dell’Istituto un’attività di libroforum e uno spettacolo finale.

Qual è stata la principale difficoltà nel creare lo spettacolo?

E’ stato molto impegnativo far lavorare trenta ragazzi e trovare una parte 
adatta a ognuno creando nuovi personaggi pur restando sempre nella ve-
rosimiglianza. E’ importante coinvolgere tutti, a prescindere dalla bravura: si 
esibiscono i “ bravissimi” e quelli che saranno “bravissimi”.
 Per far recitare tanti attori è opportuno che tutti gli insegnanti si coordinino 
in un puntuale lavoro di squadra e che si trovino spazi e tempi per le prove 
comuni, fondamentali quando il prodotto finale è il risultato di un lavoro a 
moduli.



\
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Perché recitare in francese?

Innanzitutto per potenziare l’apprendimento della lingua e la conoscenza di 
un’altra cultura; poi per avvicinare i ragazzi all’opera originale.

Ci sono state  difficoltà nel realizzare una sceneggiatura bilingue?

E’ stato necessario mantenere la vivacità e la profondità delle scene scritte 
da voi ragazzi e al contempo semplificarle in una traduzione adatta a tutti. 
Recitando in lingua straniera, c’è stato bisogno di enfatizzare i dialoghi con 
gesti e movimenti, per rendere il testo più comprensibile a un pubblico che 
non conosceva la lingua francese; a tale proposito è stata aggiunta la figura 
dei narratori che commentavano e spiegavano le scene, riprendendo la fun-
zione del “coro” dell’antica Grecia. A queste difficoltà si aggiungono quelle 
più comuni, ovvero l’insegnare ai ragazzi come stare sul palco senza voltare le 
spalle al pubblico, alzando la voce, scandendo bene le parole e interagendo 
nella scena con dinamicità.

I brani cantati dal coro?

Brani adatti al tema: Caresse sur l’océan, tratto dal film “Le choristes”, Gente 
di mare , di Umberto Tozzi e Raf, The Cup Song, che, con un ritmo incalzante, 
ricorda la decisione presa da Jules di andarsene. Non sono mancati dei pezzi 
strumentali come i walzer francesi, il celebre Can can di Offenbach e alcuni 
crescendo rossiniani per ricostruire lo scenario storico.

Quali scene sono state più impegnative nel loro aspetto scenografico?

Sicuramente quella del sogno di Jules. Il bambino si ritrova circondato da ani-
mali marini e meduse che abbiamo ricostruito usando ombrelli e materiali di 
recupero. L’idea iniziale consisteva nel creare dei costumi da indossare. Ma 
materiali e tempo mancano sempre e… con un po’ di fantasia  si è optato per 
oggetti più semplici, ma che rendessero lo stesso effetto scenico.

Gli insegnanti intervistati sono:
Paola Gessi e Rossano Puggioni (Lettere), Irene Baldi e Alberto Califano (Fran-
cese), Tiziana Bevilacqua (Arte), Clara Moro (Musica), Anna Rosati (Scienze).

S. Ciardiello / II C , C. Cesario / II C, E. Bonini / II C, A. Bernardi / II H e A. Di Iorio / II H 
della Scuola I.C. Divisione Julia.
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I.C. “DIVISIONE JULIA”

Nella terza giornata di “Teatrando”, quasi alla fine del ricco ed intenso 
programma di spettacoli, la scuola media “Divisione Julia” ha messo in 
scena lo spettacolo “Il giro del mondo in ottanta giorni”, dal romanzo 
di Jules Verne. A differenza di altri spettacoli, gli attori erano pochi. In 
questa storia si narra un’avventura del dottor Fogg che, dopo accu-
rate ricerche e approfondimenti sulle varie e differenti zone del nostro 
pianeta, scopre che è possibile compiere un viaggio intorno al mondo 
in ottanta giorni. Fa quindi una scommessa con alcuni amici: se riuscirà 
a compiere questa impresa ciascuno di loro gli darà 20.000 sterline, se 
invece fallirà, sarà lui a dare a tutti la stessa cifra. 
Incomincia il viaggio e fortunatamente va tutto come previsto e Fogg 
riesce ad arrivare alla prima tappa, l’India dove i viaggiatori riescono 
a salvare una povera ragazza vedova, che era destinata al rogo, e 
decidono di portarla con loro.

Giulia Predolin / III D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Mirna Delgiusto / III A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

Il giro del mondo 
in ottanta giorni
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Dopo molte altre tappe riescono a raggiungere l’Inghilterra un secon-
do prima di perdere la scommessa.
Lo spettacolo ha suscitato molti applausi, i costumi erano semplici ma 
ben fatti. Il volume della voce degli attori era squillante e ci hanno fat-
to intendere tutte le loro espressioni. 



ESPERIENZE - Contributo degli studenti I.C. “Divisione Julia”

All’inizio dell’anno scolastico i nostri insegnanti di lettere ci hanno pro-
posto la lettura di un classico dell’avventura, “Il giro del mondo in ot-
tanta giorni” di Jules Verne. Alcuni di noi conoscevano il testo, ma nes-
suno l’aveva letto e, ad essere sinceri, l’abbiamo accolto con un certo 
scetticismo. Poi, via via che si procedeva nella lettura, mondi scono-
sciuti si sono aperti davanti ai nostri occhi, paesaggi inusuali, atmosfere 
esotiche e seducenti.
Alcuni ragazzi, provenienti dalle classi IIH, IIID, IIC, e IID, si sono cimen-
tati nell’allestimento scenico del testo, guidati da Monica Falcomer e 
Andrea Neami, attori della compagnia LaFaBù. 
Ci siamo divertiti, ci siamo aiutati l’un l’altro per vincere infine la nostra 
paura più grande, quella di esibirci davanti ad una platea stracolma 
di spettatori. 

Un indimenticabile giro… 
nel mondo del teatro
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Ma il calore dell’applauso che alla fine il pubblico ci ha tributato è 
stato il premio più grande, quello che ha cancellato ogni fatica, ogni 
difficoltà. 

Andrea Iskra / II H - Scuola Secondaria di Primo Grado – I.C. Divisione Julia
Pietro Briatore / III D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
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ASSOCIAZIONE “OLTRE QUELLA SEDIA”

Non esiste un teatro per i disabili, esiste il teatro e basta. Agire e vivere 
la vera integrazione, questo sì che ha un senso. Così la pensa Marco 
Tortul che, con l’Associazione Oltre quella sedia Onlus, nella terza gior-
nata di “Teatrando”, ha portato in scena lo spettacolo dall’evocativo 
titolo “Verde cervello: la speranza diventa possibilità”. In scena un per-
corso video/audio/corporeo nei due emisferi del cervello, dove una 
piccola idea iniziale può diventare un’opportunità secolare. Il tutto per 
dare vita, con un senso di libertà e di espressione che raggiunge emo-
tivamente la platea, ad uno spettacolo che racconta per sviluppare 
nuovi pensieri e poter creare nuovi racconti. Nessuna scenografia, solo 
musica, corpi e gestualità, interazione, stoffe e funi che, in un fluttuare 
del movimento, attraverso il contatto, ma anche la libertà di contrasti 
di azioni, riescono a dare l’idea di tanti stati d’animo. 

La redazione

Verde cervello: 
la speranza diventa possibilità
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E idee, appunto. 
Nessun costume di scena, la semplicità di pantaloni e magliette di co-
lore nero. Più persone si alternano e si raggiungono sul palcoscenico, 
danno spazio ad una loro espressività, ma per creare un tutt’uno, un 
senso comune. E non ci sono neanche confini di età. In platea ognuno 
può leggere in ciò che vede, ascolta, la propria emozione e la propria 
storia, da raccontare, vivendo quello che sta accadendo sul palco-
scenico. 
Partecipazione e applausi al “Teatrino Basaglia”. 



TEATRANDO



23 maggio
QUARTA GIORNATA

Teatrando 2015



Io e la redazione

L’anno scorso entrai in redazione.
Avevo paura: era la mia prima recensione.

Ma subito fu una grande emozione. 

Viaggiavo in un mondo in creazione,
fogli che volano

menti che si aprono
ragazzi che scrivono
pensieri che urlano...

C’era l’odore della grafite
e lo strisciare delle matite,

strappi di fogli, cancellature sbiadite, 
le idee dalla fantasia rapite.

Ma la verità su come ho iniziato:
non so di chi l’idea sia stata,
e forse non l’ho ringraziato,

è stata una poesia che avevo creato.

Quest’anno sono arrivata
un pomeriggio del tutto aspettata.

La sensazione è sempre quella di essere accettata,
ed è così che l’avventura è ricominciata.

ISPIRAZIONI
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Tra le risa e il caffè bollente,
incontri fra gruppi, scontri tra amici,

ritrovi con gli ex alunni
e tanti altri nostri segreti.

Anche questa settimana è andata.
Ora sono in terza ed è il mio ultimo anno,

ma non scorderò mai l’affetto che per me hanno.
Grazie mille fantastica redazione.

Teresa de Radio / III A 
Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni



100

“CODERMATZ” LAB. CLASSI PRIME - I.C. “SAN GIOVANNI”

L’ultima giornata di “Teatrando” si apre andando nel passato, precisa-
mente nell’Odissea, con la scuola “Codermatz”. Un progetto portato 
avanti dalle classi prime con l’aiuto dell’esperto teatrale Julian Sgherla.
Telemaco, figlio della regina di Itaca Penelope, non vuole che lei si 
sposi perché sa che suo padre Ulisse tornerà dal suo viaggio. Penelope 
ha tanti pretendenti, i proci, che la vogliono sposare, ma lei dice che 
prima deve finire di tessere la sua tela che però, all’insaputa dei proci, 
tesse di mattina e disfa di sera, così da poter aspettare il suo sposo.
Nel frattempo Ulisse è approdato su un’isola dove incontra la princi-
pessa Nausicaa che gli mette a disposizione un equipaggio e una bar-
ca per salpare e tornare a Itaca. 
Dopo tante disavventure finalmente Ulisse riesce a tornare nella sua 
isola.
Per non farlo scoprire, la dea della saggezza Atena lo traveste da men-

L’odissea
Veronica Negro / I B - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

Matteo Dolce / II D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni



101

dicante. Penelope, ormai rassegnata all’assenza di Ulisse, decide di or-
ganizzare una gara con l’arco per decidere chi diventerà il suo sposo. 
La gara consiste nello scagliare una freccia attraverso i 12 anelli di 12 
scuri, ma nessuno riesce nell’impresa, tranne Ulisse, che si rivela e viene 
riconosciuto da Penelope.
La rappresentazione è stata recitata a leggìo, cioè gli attori avevano il 
copione sottomano ed erano seduti a semicerchio e quando toccava 
a ciascuno di loro chi era di turno si alzava e andava al centro della 
scena. Le belle battute in mezzo alla narrazione hanno fatto ridere il 
pubblico e hanno strappato applausi a scena aperta.
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I.S.I.S. “NAUTICO”

I grandi della rassegna sono i ragazzi del “Nautico” che hanno messo 
in scena uno spettacolo in dialetto triestino!
Il personaggio principale in scena è il pescivendolo che chiacchiera 
con la sua cliente abituale Nina. 
Conversando del più e del meno il pescivendolo le racconta della vi-
cenda della grotta Colombera: lui e un suo amico avevano progetta-
to un modo per guadagnare senza faticare.
Avevano coinvolto Gigi Vin (un amico della bottiglia... de vin) che sta-
va nascosto in un angolo della grotta riproducendo la voce dei visita-
tori sotto forma di eco.
Finché un giorno un viennese con la moglie e la figlia, dopo aver pa-
gato il biglietto per assistere a questo fenomeno naturale, dopo essersi 
stupiti dell’effetto dell’eco, esclamarono: “Wien! Wien!” e  Gigi avendo 
capito “Vin!” saltò fuori dal nascondiglio svelando l’imbroglio. Per i gio-
vani fu ora di chiudere e di finire in prigione per tre lunghi mesi.

L’eco della grotta
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La scenografia è risultata molto efficace grazie alla proiezione di alcu-
ne fotografie sullo sfondo, pur avendo utilizzato per l’allestimento ma-
teriali molto semplici. Molto ben truccata da Anna la signora viennese. 
Il pubblico ha apprezzato molto la reppresentazione, applaudendo 
svariate volte alle battute; anche noi abbiamo molto gradito soprat-
tutto il fatto che abbiano utilizzato il nostro dialetto.
È stato uno spettacolo assai coinvolgente e allegro che a volte ci ha 
strappato anche una fragorosa risata.
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RICREATORIO COMUNALE “PADOVAN”

Il ricreatorio “Padovan”, con il gruppo dei grandi, ha portato in scena una 
bellissima rivisitazione in salsa triestina del grande capolavoro comico di Mel 
Brooks degli anni ‘70, “Frankenstein Junior”. Una rappresentazione lunga, ma 
ricca di battute divertenti che hanno fatto volare il tempo. La trama non si 
discosta molto da quella del film, anche se in molte parti ci sono state delle 
differenze, ma senza perdere l’umorismo della versione originale. Frankenstein 
è una donna cosciente e altezzosa invece del classico mostro goffo e im-
pacciato, la storia si svolge in Istria e non in Transilvania. Scelte rischiose, ma 
azzeccate. Lo spettacolo si apre con una discussione tra il dottor Prelazi e una 
giornalista che insinua che lui stia ripercorrendo le orme del nonno che era 
noto per essere stato uno “scienziato pazzo”. Il dottore riceve un telegramma 
nel quale gli viene comunicato che ha avuto in eredità il castello del nonno 
deceduto ormai da cinquant’anni. Decide quindi di andare al castello e di 
portare anche la giornalista per dimostrale di non aver nulla a che fare con 
gli esperimenti del nonno. Una volta giunto alla stazione, il dottore conosce 
il primo domestico del suo castello, Stojan, e sua cugina Valeria. In seguito 
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conosce anche la governante Frau Wubert. Sente una melodia suonata con 
il violino e, uscendo, incontra la giornalista e Valeria, e insieme scendono per 
verificare da dove provenga la musica. Nelle cantine il trio si imbatte anche 
in Stojan e insieme scoprono la libreria privata del nonno. Qui i nostri trovano 
anche gli appunti dello “scienziato pazzo”. Il dottore si convince della possibi-
lità di realizzare degli  esperimenti e lo annuncia con la famosa esclamazione 
“Si può fare!”, qui in dialetto triestino, “Se pol far!”. Il “mostro” risultante è però 
una ragazza vanitosa e altezzosa e non obbedisce ai richiami del dottore che 
si ritrova costretto a sedarla e a legarla sul lettino. La futura moglie di Prelazi 
giunge al castello, fa amicizia con il “mostro” e le due iniziano a girare per il 
paese insieme, corteggiando gli uomini del posto. Alla fine partono per le Mal-
dive, mentre Prelazi, rimasto nel castello, si sposa con Valeria. Uno spettacolo 
riuscito anche dal punto di vista scenografico con molte ambientazioni diver-
se. In più ogni personaggio era ben caratterizzato nei costumi. Gli spettatori 
hanno riso tantissimo.



I SALOTTI TEATRALI
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I salotti teatrali e le visite
guidate

Anche in questa sesta edizione la rassegna “Teatrando” non si è fatta man-
care due iniziative che la caratterizzano, “I salotti teatrali” e “le visite guidate” 
nel Parco di San Giovanni. 
Il Salotto, che ha visto la partecipazione della scuola “Codermatz”, del Ri-
creatorio “Padovan” e dell’Istituto “Nordio”, si è svolto nella quarta giornata. 
L’appuntamento, vissuto sempre con grande entusiasmo e partecipazione 
da parte dei ragazzi e degli insegnanti, nasce per creare un’occasione in cui 
i giovani, nella duplice veste di attori e spettatori, possano confrontarsi, rac-
contare le loro emozioni ed impressioni sulle esperienze teatrali vissute a scuo-
la. Naturalmente lo stesso vale per gli adulti, che escono arricchiti da queste 
chiacchierate spensierate. 
Oltre alle testimonianze sulla serietà e il senso di responsabilità presenti nell’im-
pegno creativo e teatrale anche in forma scolastica, i “salotti” sono sempre 
vivacizzati da aneddoti curiosi e buffi da raccontare, immancabili in situazioni 
di aggregazione ricche di emozioni e divertimento come le prove, il dietro le 
quinte e, finalmente, il debutto. 
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Domande formulate dagli organizzatori servono poi a stimolare riflessioni e 
simpatiche metafore per descrivere le sensazioni vissute sul palcoscenico o il 
senso dei propri spettacoli. 
Nei “salotti”, inoltre, l’autocritica e la critica costruttiva possono diventare 
un’opportunità di crescita e di scambio.   
“Le visite guidate” hanno invece un duplice scopo: con l’avvicinarsi della ras-
segna diversi alunni della scuola “Codermatz” partecipano ad una serie di 
uscite ed incontri in classe finalizzati a far conoscere meglio agli studenti le 
tradizioni e le peculiarità del loro rione, San Giovanni e del suo parco, luogo 
di attuazione della Riforma Basaglia che riveste, quinidi, particolare interesse 
nell’ambito della storia della psichiatria italiana e mondiale. In seguito i ra-
gazzi, nel corso delle giornate di “Teatrando”, possono condividere quanto 
scoperto e imparato sul rione con altri coetanei, di altre scuole di zone diverse 
della città, ma anche di scuole della regione o provenienti dall’estero, come 
i loro “colleghi” sloveni e austriaci. 
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POLO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “TOTI” 

Un gioco di parole molto intrigante.
I ragazzi del Polo di Aggregazione Giovanile “Toti” di Trieste hanno pre-
sentato uno spettacolo dal titolo “La porta non si valigia”, sceneggiato 
dalla professoressa Elena Vidotto assieme ai ragazzi.
L’azione si svolge nel salotto di un appartamento.
Tutto ruota attorno ad una valigia, vero filo conduttore della storia, che 
porta a galla diverse vicende intrecciate tra di loro.
La scena si apre con una discussione tra coinquiline per l’arredamento 
dell’alloggio, di fronte a una amica di una delle due.
Nella trama rocambolesca entrano in azione altri personaggi con vi-
cende agganciate tra loro: a un certo punto compare la valigetta at-
traverso l’arrivo di una ragazza che la porta con sé nell’appartamento 
per nasconderla da alcuni malviventi.
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La valigia rivela i comportamenti e la vita stessa dei personaggi, con 
tradimenti, litigi, pettegolezzi...
Alla fine dello spettacolo una delle due coinquiline, Roserta, stressata 
dalle continue avventure, parte per rilassarsi dai suoi parenti, ma…
La vicina non sapendo nulla della storia della valigetta e vedendola 
sul divano di Roserta gliela porge e lei inconsciamente la porta con sé, 
insieme a tutto lo stress.
Lo spettacolo secondo noi era molto “tirato” in tutti i sensi, ovvero vo-
lutamente sopra le righe: per la recitazione, per i nomi molto difficili da 
ricordare e alcuni anche molto simili tra di loro.
La scenografia era molto semplice, fatta anche con materiali riciclati, 
ad esempio il divano assemblato da bottiglie di plastica e cartone at-
taccate fra loro con la pellicola trasparente e lo scotch.
I costumi, moderni, erano abbinati sia in un modo molto semplice, sia 
in un modo molto stravagante. E per chiudere in tema: se saliamo le 
scale, perché non zuccheriamo l’ascensore???
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ASS. CULTURALE “TEATROBÀNDUS”

Nell’ultima giornata della rassegna, Teatrobàndus mette in scena lo 
spettacolo “L’avaro”, tratto da una commedia di  Molière, commedio-
grafo francese del 1600.
La storia narra di un ricco vecchio tirchio che nasconde i suoi amatissi-
mi denari senza prestarli neanche ai suoi figli. Suo figlio un giorno si inna-
mora di Marianna, una simpatica ragazza senza molti soldi e vuole spo-
sarla. Quando sta per dire a suo padre le intenzioni di nozze, l’avaro gli 
confessa che è innamorato di Marianna e vuole sposarla. Purtroppo la 
stessa sorte spetta anche alla figlia dell’avaro, Elisa, alla quale il padre 
ha destinato uno sposo che non è l’amato Valerio. Quest’ultimo è un 
ragazzo senza genitori e sta cercando sua sorella in giro per il mondo. 
La serva, intanto, è riuscita a rubare la cassetta del vecchio tirchio con 
dentro 10000 scudi d’oro. Valerio viene incolpato del crimine e rivela 
di essere innamorato di Elisa. Infine, si scopre che Marianna in realtà è 
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la sorella di Valerio.
Lo spettacolo è stato premiato dagli spettatori presenti con molti ap-
plausi e qualche sorriso.
I costumi erano molto realistici e rispecchiavano l’epoca in cui è am-
bientata la vicenda, il 1600.
Una cosa che ci ha colpito particolarmente è stata quella dei cambi 
di scena, dove, al posto del solito buio con lo spostamento degli og-
getti, c’erano delle scene mimate in cui Valerio ordinava a un servo di 
spostare la scena.
Ci sono state poche imperfezioni durante la rappresentazione, cosa 
normale data l’emozione degli attori, che si sono meritati i nostri calo-
rosi applausi. Grande entusiasmo nel pubblico. 

Il protagonista, “l’avaro” di soli 19 anni, ai microfoni del “Teatrando 
TG” ha raccontato di aver provato moltissime emozioni essendo per lui 
il primo anno di recitazione, ha ammesso che per lui non è stato per 
niente semplice imparare tutte le battute ed entrare nel suo personag-
gio che non corrisponde alla sua vera personalità.
Ha detto, inoltre, che per lui questo spettacolo è stata una grandissima 
occasione dato che  vorrebbe diventare un attore. Al contrario del suo 
personaggio, non gli interessa il denaro, preferirebbe non diventare un 
attore del cinema bensì un attore di teatro, perché secondo lui se si ha 
la passione non conta il guadagno ma solo il piacere di recitare con 
bravura. 
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I.C. “DANTE ALIGHIERI” in collaborazione con “DANCE PROJECT FESTIVAL” 

In un giardino di un palazzo due amici si incontrano per giocare con 
il cellulare. Ad un certo punto arrivano anche due ragazzi più grandi 
e nessuno dei presenti sa che cosa fare. I ragazzi più grandi vogliono 
picchiare alcuni ragazzini di terza.
Ma giunge anche un’altro ragazzo, misterioso, che appena arrivato in 
scena comincia a ballare una specie di break dance.
Dopo comincia a parlare in rima, dicendo chi è e le sue caratteristiche.
Quando infine se ne va, senza che nessuno se ne accorga, lascia un 
biglietto. Tutti cercano di imitarlo
Il biglietto dice:
“Cerca l’acqua pura 
e la vita sarà meno dura
Cerca il sole che è nascosto
In un luogo un po’ nascosto
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Cerca cerca nella tua città
e la tua bravura sorgerà”.
I ragazzi, un po’ confusi, pensano alla sorgente nel bosco vicino alla 
scuola, e vanno lì, dove incontrano tre barboni che dicono loro che 
tale sorgente non è quella giusta, che non è pura.
Dicono loro che devono andare in riva al mare con tutti, ed è lì che 
troveranno quello che cercano.
In riva al mare si esibiscono in una danza. Alla fine, tutti esprimono un 
pensiero sul mare.



TEATRANDO TG

Chiacchierata sullo spettacolo
“Il potere dell’acqua”
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Gli attori Andrea Neami e Daniela Gattorno, della compagnia “Lafabù” 
partecipano da ben quattro anni alla rassegna “Teatrando”, mentre 
l’insegnante Valentina Magnani è presente sin dalla prima edizione. 
Andrea Neami ci ha raccontato che la rassegna è un appuntamento 
imprescindibile per il teatro della scuola media e che sono cambiate 
molte cose dalla prima edizione, anche se il grande entusiasmo è rima-
sto sempre lo stesso. Il numero delle scuole partecipanti è aumentato 
e anche la qualità dei lavori proposti, perché l’appuntamento annua-
le con la manifestazione scolastica funziona come stimolo per tutti i 
gruppi a migliorare e permette ai ragazzi di aprirsi e confrontarsi con il 
lavoro degli altri.
Valentina Magnani ci ha spiegato che la collaborazione con “Dance-
project” è nata con la volontà di sviluppare un progetto in cui i ragazzi 
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della scuola media entrassero in un laboratorio tenuto da una danza-
trice che sta portando avanti un lavoro sull’acqua, nello spettacolo 
vista come elemento portatore di vita. 
Daniela Gattorno ci ha raccontato che la sua esperienza con i ragazzi 
dal punto di vista registico è iniziata come frutto naturale della sua 
esperienza di lavoro sul palcoscenico con i giovanissimi, nata invece, 
quest’ultima, dalla sua precedente attività come acrobata circense. 
Ha deciso di fermarsi a Trieste perché è una città in cui ha trovato un 
sacco di cose belle e principalmente il teatro. L’esperienza circense 
ha fatto sì che il suo bagaglio di esperienze si adattasse al lavoro con 
i bambini e ci ha detto che lei ha sempre cercato e cerca ancora di 
trasmettere tutte le meraviglie del teatro ai ragazzi.
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I.C. “ELVIRA E AMALIA PICCOLI” DI CIVIDALE

I docenti Andrea Martinis e Susanna Sabot hanno presentato i 20 anni 
di Mittelteatro, tramite un video che raccoglie le esperienze e le emo-
zioni della rassegna teatrale dei ragazzi per i ragazzi organizzata dalla 
scuola secondaria di primo grado “E. A. Piccoli” di Cividale del Friuli. 
Martinis ha sottolineato che molte volte l’attività teatrale è degli adulti 
per i ragazzi oppure dei ragazzi per i genitori della scuola invece la 
scuola di Cividale, prendendo spunto da una rassegna nata negli anni 
‘70 a San Daniele, ha, fin dall’inizio, organizzato una manifestazione 
nella quale i ragazzi che sono sul palcoscenico recitano per i loro coe-
tanei; coetanei che rappresentano un pubblico che svolge anch’esso, 
nella propria scuola, attività espressiva teatrale o musicale. In questo 
modo si riesce a far comprendere bene ai ragazzi che cosa significhi 
essere sul palco e che cosa significhi essere spettatori. 
L’idea che è nata a Cividale, è nata anche sulla falsariga del “Mittel-
fest”, una rassegna che, dagli anni’90, si svolge a luglio a  Cividale e 
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che raccoglie le compagnie della Mitteleuropa. 
Nella scuola di Cividale il laboratorio prettamente teatrale si svolge con 
i ragazzi delle classi terze. In prima si inizia il percorso facendo il teatro 
dei burattini, nel laboratorio teatrale di seconda si affrontano invece 
le nuove tecnologie e si realizzano video ed e-book, mentre in terza, si 
realizza un vero e proprio spettacolo teatrale. La manifestazione viene 
realizzata in un bel teatro, il teatro Adelaide Ristori, di 400 posti. Questa 
struttura è l’ideale per ospitare i ragazzi della scuola di Cividale e qual-
che scuola ospite. 
Un’altra attività molto importante, che si sviluppa alla scuola di Civida-
le, è la musica. Ogni anno vengono ospitati alcuni gruppi dalla Mitte-
leuropa tra i quali, ogni anno, alcune classi dall’Ungheria che utilizzano 
un particolare metodo di studio nel canto che li rende bravissimi fin da 
piccoli. In questa scuola ungherese i ragazzi dai tre anni in su fanno a 
scuola un’ora di musica al giorno. 
La scuola di Cividale ha anche realizzato un convegno per parlare 
dell’introduzione dell’insegnante di musica fin dalla scuola dell’infanzia 
invitando il professor Luigi Berlinguer che è presidente della commissio-
ne nazionale per la pratica musicale e sta spingendo perché la regio-
ne Friuli Venezia Giulia diventi copilota in questo progetto.
Il docente Martinis, che insegna musica, ha sottolineato l’importanza 
della condivisione e della socializzazione che avviene negli spazi tea-
trali e del valore del teatro quale mezzo per lo sviluppo dell’autostima 
e della fiducia in se stessi. Ciò è dimostrato anche dal fatto che gli ex 
studenti ritornano spesso molto volentieri anche a distanza di anni per 
rivedere queste manifestazioni teatrali. Quest’anno un ex alunno, che 
aveva recitato vent’anni prima, è ritornato al “Mittelteatro” regalando 
al pubblico un pezzettino della parte che aveva recitato da studente!
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L’INCONTRO CON IL REGISTA

L’intervista a Franco Però

Un appuntamento di spicco della rassegna “Teatrando”, ormai per tra-
dizione, è l’incontro tra il pubblico e i partecipanti alla rassegna con 
“addetti ai lavori”, attori, registi. Nelle scorse edizioni è stata la volta 
delle attrici Ariella Reggio, di Emanuela Grimalda e Maria Grazia Plos. 
Questa edizione ha visto come protagonista di questo evento, come 
sempre seguitissimo, Franco Però, Direttore del Teatro Stabile del Friuli 
Venezia Giulia, il “Rossetti”. Un racconto di esperienze ed impressioni, 
il suo, condotto anche con accenti spiritosi, interagendo con le tante 
domande e curiosità emerse in platea. 
Al termine dell’incontro, nel parco dell’ex O.P.P., adiacente al “Tea-
trino Basaglia”, Però ha anche accettato di fare una chiacchierata 
davanti alla telecamera, per il “Teatrando TG”. 
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Quale è stato il suo primissimo incontro con il teatro?

Ero alle superiori e ci portarono al Teatro Auditorium a vedere una 
pièce di Ionesco. Non mi ricordo quale, ma so che ne rimasi molto col-
pito. Anche se non avevo capito niente…

Perché secondo lei è importante il contatto tra i giovani e il teatro? 

Viviamo in un’epoca in cui ogni cosa sembra fissata. Adesso, mentre 
parliamo, ci stanno riprendendo con una telecamera e queste imma-
gini resteranno uguali, per sempre, non cambieranno. Il teatro è invece 
una forma di spettacolo che può cambiare continuamente, cosa che 
accade per esempio anche con il canto. Il corpo, nel teatro, è libero di 
cambiare, ti puoi esprimere in modo sempre diverso, come vuoi, ogni 
volta è differente, e ciò che hai espresso poi scompare. O devi usare 
la memoria per ricordarlo. 
Anche il rapporto tra palcoscenico e platea è diverso. 
Anche al cinema ti emozioni, ma a teatro ti fa un certo effetto anche 
che le persone stiano agendo nel presente, davanti a te. E agli attori 
arrivano le emozioni del pubblico. 
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L’INCONTRO CON IL REGISTA

Tra i tanti spettacoli che ha diretto qual è il suo preferito? 

Quello che farò domani, il prossimo, sempre, e poi quello che farò la 
volta dopo, e dopo ancora. 

Per quale spettacolo ha avuto meno tempo di prove a disposizione?

E’ un segreto! Meglio non dirlo!
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ESPERIENZE

Il coro delle ex alunne

“Un’esperienza così bella non merita di finire” è il pensiero condiviso 
da noi ex alunne della scuola “Codermatz”, che abbiamo deciso di 
continuare il percorso del coro scolastico anche dopo la fine dei tre 
anni delle medie.
Da un’idea della professoressa Margherita Messina è nato così il “Coro 
delle ex”, una sorta di gruppo corale parallelo a quello normale, che si 
riunisce una volta ogni due settimane per preparare nuovi brani.
L’ora di coro è per noi un divertimento, un’occasione per ritrovarsi e un 
momento di stacco dalla solita routine di studio.
A causa delle prove ridotte, in questo poco tempo è necessario lavo-
rare intensamente, anche se spesso la serietà viene a meno, e ci per-
diamo tra chiacchiere e risate pazze!
Quando questo accade, la prof. sembra arrabbiarsi, ma noi sappiamo 
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benissimo che finge, infatti subito dopo inizia a ridere insieme a noi.
Ma tornando seri, qualcuno si starà ora chiedendo cosa ci spinge a 
fare quest’attività, pur essendo ormai alle superiori ed avendo tante 
cose da fare… beh, la risposta è molto semplice: sicuramente la pas-
sione per il canto, ma anche il desiderio di rivedere vecchie amiche 
che non avremmo modo di incontrare se non qui.
Quando infine arriva il momento dell’esibizione davanti al pubblico, 
l’emozione e l’agitazione naturalmente si fanno sentire, ma appena 
messo piede sul palco l’ansia svanisce e pensiamo solo a goderci il 
momento: quattordici voci che si uniscono e regalano emozioni.
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“CODERMATZ” LAB. CLASSI SECONDE E TERZE - I.C. “SAN GIOVANNI”

Per concludere in bellezza le quattro giornate di “Teatrando”, la scuola 
media “Codermatz” ha messo in scena lo spettacolo “La Brocca rot-
ta”.
Racconta di un tale giudice Adam che, durante una normale giornata 
di lavoro, subisce un controllo da parte dall’ispettore Walter.
La trama della commedia è stata intrigante e ricca di suspance.
E’ stata rotta una brocca a cui comare Marta era molto affezionata: 
per questo verrà istituito un processo.
Nell’aula del tribunale, il giudice interroga le vittime e senza nemmeno 
ascoltare la versione del presunto colpevole, Roberto, dà per scontato 
che il colpevole sia proprio lui.
In realtà il giudice non è interessato a cercare il vero colpevole, ma a 
sviare i sospetti dalla propria persona.
Verranno ascoltate come testimoni le tre simpatiche comari. Tra gli ap-
plausi del pubblico saranno loro a svelare l’arcano: il vero colpevole è 

Sabrina Russo / III D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Giulia Predolin / III D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

La brocca rotta
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proprio il Giudice Adam!
La sera prima, infatti, il giudice si era recato a casa di Eva, figlia di co-
mare Marta, ovvero la vittima a cui era stata rotta una brocca.
Il giudice, all’arrivo di Roberto (fidanzato di Eva), era scappato di casa 
saltando giù dalla finestra, lasciando però appesa la parrucca al muro 
perché si era impigliata. Proprio quest’ultima sarà la prova tangibile di 
chi si è macchiato di tale colpa. Colui che doveva scoprire la verità 
è lo stesso che vuole nasconderla, anche a costo di condannare un 
innocente!
Un messaggio forte: l’autorità a volte può nascondere la verità e puni-
re un innocente.
La scenografia sul palco era ben disposta e, anche se semplice, molto 
realistica.
I costumi erano adeguati al periodo storico in cui era ambientato lo 
spettacolo.
Dagli applausi del pubblico abbiamo dedotto che la rappresentazio-
ne è stata molto apprezzata.
Gli alunni hanno recitato in un modo spettacolare e molto coinvolgen-
te, anche con le appropriate espressioni facciali. 
È stato divertente, intrigante e davvero memorabile!
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ESPERIENZE

Cosa significa essere parte della redazione e 
del coro delle ex alunne

No, no, no, no! Fermi tutti! So già a cosa state pensando: che ci vuole 
per scrivere un due recensioni e per cantare? 
Ve lo dico io cosa ci vuole!
Prima di tutto senza l’impegno e la voglia di fare non si va da nessuna 
parte. Specialmente dopo più di cinque anni. 
Scrivere una recensione è un lavoro difficile: non si può stroncare bru-
talmente uno spettacolo di bambini delle elementari che sono alla loro 
prima recita teatrale davanti ad un pubblico composto non solo dai 
loro parenti, anche se non fosse proprio tra i migliori che avete visto 
nella vostra pur giovane vita.
D’altra parte, bisogna pur esprimere il proprio parere in qualche modo. 
Come va a finire? Bisogna cercare di trarre alla luce ogni minimo det-
taglio positivo.  

Deborah Perco / III A - Liceo Oberdan
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Cosa significa essere parte della redazione e 
del coro delle ex alunne

Facendo però parte anche di un coro di ex allieve riesco a compren-
dere anche le difficoltà per non stonare se attorno ci sono come mini-
mo dieci persone che cantano come te e che coprono la tua voce, e 
rimanere a tempo. E imparare i testi delle canzoni a memoria. 
A tutto ciò si aggiungono i compiti e gli impegni scolastici, frequentan-
do io, ora, il liceo.
Perché continuo a fare tutto ciò? Perché è una sfida positiva con se 
stessi in cui o si vince o si vince, perché il divertimento di stare sempre 
in compagnia, di scherzare, di criticare, costruttivamente si spera, di 
cantare, di ridere, fare battute, prendersi in giro e fare confusione è 
veramente impagabile. Perché il lavoro di gruppo di questo tipo è una 
grandissima opportunità per migliorarsi. E, con una grande passione 
trainante per la scrittura e il canto, continuo allora a fare parte della 
redazione e del coro da molti anni e sempre con tanta voglia di fare e 
di mettermi alla prova.
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Il diario di cambusa

INSOLITI PUNTI DI VISTA

Raccontare “Teatrando” attraverso i pranzi e le merende è molto com-
plesso, pertanto ho deciso di scrivere un diario di cambusa. Per coloro 
che non lo sapessero la cambusa è il luogo della nave che contiene i 
viveri, ma è più che una cucina, è un luogo di allegria e conforto.

Potrei dire statisticamente che “Teatrando 2015” è stato:

1800 panini 

composti da:
7 kg di formaggio
93 Kg di pane
38 Kg di prosciutto 

Elena Toncelli
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Ma è stato anche:
2 Kg di caffe’
1 Kg di zucchero
4 litri di latte
4 Kg di marmellata 
3 kg di nutella (molto apprezzata) 
180 pizzette

E senza dimenticare:
2000 bicchieri
E 3000 tovaglioli

Ma questi sono solo numeri. E io invece posso raccontare che ci sono 
stati tanti sorrisi, tante risate, tante corse dietro il gazebo, che volava,  
visto il maltempo. Un tormentone per gli insegnati stranieri è stata la 
“Panzanella”, un modo per far conoscere un piatto povero della cuci-
na italiana. 
Ci sono state le moca di caffè condivise tra un biscotto e una risata. Ed 
è stata una soddisfazione quando una bambina ha detto alla mam-
ma di volere da quel momento in poi solo quella merenda buonissima, 
pane e marmellata, che aveva tanto apprezzato, al posto dei dolci 
confezionati. 
Quest’anno, in particolare, “Teatrando” è stata anche la rassegna del-
la gentilezza e della cortesia, grazie ai tanti sorrisi dei bambini, delle 
bambine e degli insegnanti.
Ma nessuna cambusa funziona senza gli uomini e le donne che la man-
dano avanti e perciò grazie a Bruno per la pazienza infinita, a Luca per 
la simpatia, ad Armando per tutto, ad Annamaria per la disponibilità, a 
Bruna per l’aiuto e i consigli e a Monica che dopo il lavoro è venuta ad 
aiutarci. Ma anche alle insegnanti che ci hanno supportato e a tutte e 
tutti coloro che non posso dimenticare, pur non citandoli uno ad uno. 
E adesso arrivederci al prossimo anno, con un nuovo piatto tormento-
ne, nuovi panini, nuove merende e tante nuove risate. 

La vostra cambusiera Elena. 
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“La partecipazione alla redazione del giornalino di “Teatrando” 
anche in questa edizione è stata un’esperienza interessante e 
motivante. Gli allievi hanno dimostrato entusiasmo e capacità 
nel portare a termine un impegno preso: credo sia stata per loro, 
ma anche per i docenti coinvolti, un’esperienza di crescita per-
sonale e sociale, assolutamente da ripetere”. 

Sandra Schiavolin

“Com’è coordinare la redazione? E’… misto. La mattina, quando 
arriviamo, siamo tutti molto placidi, tranquilli. Viene distribuito su-
bito il lavoro da fare, chi ha un impegno prima o dopo, insomma 
si respira una grande efficienza. Ma questa è solo una parte per-
ché man mano che la giornata va avanti c’è una sorta di buffa 
follia che si impossessa un po’ di tutti quanti, professori compresi”.

Paola Castellan

Le insegnanti coordinatrici de “L’APPLAUSO!”



131

“Questo è il quarto anno per il giornalino e per me è stato il pri-
mo. È stata un’esperienza travolgente, nell’impiego di energie 
per seguire i ragazzi, nel coinvolgimento emotivo e mentale, nel 
lavoro di redazione e nella scoperta di nuovi approcci da custo-
dire e da impiegare in futuro per motivare nuove classi”.

Giuliana Marchi
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IL CONVEGNO

10 dicembre

Teatrando 2015
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IL CONVEGNO

L’evento è stato realizzato con l’intento di stimolare nelle scuole l’av-
vento e lo sviluppo di attività incentrate sul rispetto, la collaborazione 
e la condivisione al fine di superare pregiudizi, preconcetti, barriere di 
genere, età, etnia, religione o lingua stimolando gli studenti a divenire i 
primi testimoni concreti di un modo di vivere pacifico e civile. La matti-
nata, partendo dal tema fondamentale della diversità e dell’accetta-
zione di se stessi e dell’altro, ha affrontato, con la presenza di studenti, 
docenti e di alcuni membri della Commissione Pari Opportunità, le te-
matiche del rapporto uomo - donna e delle relazioni sociali anche con 
uno sguardo su giudizi e pregiudizi estetici alla base di diversi conflitti 
nell’adolescenza. Tramite l’arte si possono superare molte barriere, poi-
ché attori e spettatori, in un particolare contesto, riescono ad imme-
desimarsi in ruoli e situazioni sui quali non sempre si ha modo di riflettere 
nella vita. Vedere problemi quotidiani in un ottica nuova, insolita, che 
faccia riflettere, questo è stato l’obiettivo del lavoro teatrale e del con-

La redazione

“Le donne del teatro”
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vegno. Il percorso di quest’anno, Le donne del teatro, ha sottolineato 
e fatto scoprire il ruolo che le donne hanno avuto nella storia del teatro 
ma anche quali sono alcuni dei ruoli teatrali femminili più significativi. 
Ogni gruppo ha presentato il proprio percorso sul tema e su temi cor-
relati attraverso scene teatrali, scene a leggìo, video, proiezioni, brani 
musicali e altri prodotti realizzati da docenti e studenti.
Tutte le attività sono state riprese da un gruppo di studenti dell’I.S.I.S. 
“Nautico - Galvani” che ha realizzato un videoclip dell’evento corre-
dato da commenti ed interviste dei protagonisti.
Si ringrazia la Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste che 
ha permesso la realizzazione di questo progetto.

ALLA MATTINATA HANNO PARTECIPATO:
I.C. San Giovanni - Scuola Codermatz
I.C. Divisione Julia
I.C. Tiziana Weiss - Scuola Stuparich
I.S.I.S. G. Carducci - D. Alighieri
Associazione Culturale “Oltre quella sedia” Onlus
I.S.I.S. Nautico - Galvani
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IL CONVEGNO

Il programma
10.00 APERTURA DELLA MATTINATA E SALUTO DELLE AUTORITÀ 
Intervento a cura della prof.ssa Ardea Cedrini e dell’esperto teatrale Julian Sgherla. 
 
10.15  LE DONNE DEL TEATRO
            I.C. San Giovanni - Scuola M. Codermatz
Il laboratorio teatrale della Scuola M. Codermatz, diretto dalla prof.ssa Ardea Cedrini e 
dall’esperto teatrale Julian Sgherla, presenta un lavoro su alcune delle figure femminili 
più significative della storia del teatro. Attraverso brevi spezzoni, si racconta di quando 
le donne hanno potuto, per la prima volta nella storia, essere protagoniste sul palco-
scenico, e quali sono alcuni dei più significativi personaggi che hanno influenzato e 
sottolineato il cambiamento della condizione della donna nella società europea. I 
brani sono tratti dalla Commedia dell’Arte, da testi di W. Shakespeare e di C. Goldoni 
rielaborati per l’occasione assieme agli studenti. All’interno vi saranno degli interventi 
musicali dal vivo eseguiti dal gruppo strumentale della Scuola M. Codermatz diretto 
dalla prof.ssa Margherita Messina.

10.40  SPETTATORE E ATTORE CONSAPEVOLE 
            I.C. Divisione Julia
Con il progetto “Spettatore e attore consapevole”, da anni l’ I.C Divisione Julia  offre 
ai suoi studenti la possibilità di riflettere, attraverso il teatro, su tematiche culturali di 
irrinunciabile valore. Ispirandosi al musical Disney’s Beauty and the Beast, i ragazzi della 
III C hanno dato vita nel laboratorio di scrittura creativa a un fantasioso dialogo tra la 
dolce e stravagante Belle e l’irriducibile Gastone, sulla bellezza, sul ruolo della donna e 
sull’educazione. L’attività è coordinata dalla prof.ssa Paola Gessi (Lettere) e dal prof. 
Alberto Califano (Francese).

11.00  RACCONTIAMO LE DONNE
            I.C. Tiziana Weiss - Scuola Stuparich - III C
Il lavoro ha avuto l’obiettivo di stimolare gli alunni e le alunne della classe ad una rifles-
sione sui contributi femminili alla costruzione della Storia, rielaborando, reinterpretando 
e personalizzando materiali prodotti da compagni e compagne. Il percorso “teatrale”, 
si snoda attraverso la breve storia di 14 donne significative per il loro impegno attivo 
per la pace, la scienza, la cultura… L’attività è coordinata dalla prof.ssa Antonietta 
Nappi.
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11.15  IMPARA A DIRE TI AMO!
            I.S.I.S. G. Carducci - D. Alighieri
Monologo di Luciana Littizzetto sull’amore e il rapporto uomo donna. Il monologo è 
diviso in 5 parti recitate da studentesse. Il monologo, molto ironico e dissacrante, mette 
in evidenza la cronica difficoltà di essere un po’ romantici del genere maschile e apre 
anche all’amore in una visione più ampia, declinato in ogni suo aspetto. L’attività è 
coordinata dalla prof.ssa Evelina Bette.

11.30 DONNE SENZA ACCA
           Ass. Culturale “Oltre quella sedia Onlus” 
Intervento a cura di Marco Tortul e di alcuni attori dell’Associazione Culturale Oltre 
quella sedia Onlus”. Una performance di teatro Interesshante con “visioni”, riflessioni e 
pensieri  femminili attraverso la sperimentazione di sé.
11.45 INTERVENTO DI ORNELLA URPIS 
Intervento della presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste 
e dibattito finale sui lavori presentati dai diversi gruppi. Saluto della Dirigente Scolastica 
dell’I.C. San Giovanni, dott.ssa Daniela Cellie.



INTERVENTO FINALE

“Teatrando” cresce. E cresce l’”Applauso!”, con i suoi giovanis-
simi reporter, nuove leve, ma anche i ragazzi che hanno parte-
cipato alle attività negli anni precedenti, e che sono tornati alle 
tastiere pur avendo finito il loro percorso alla scuola “Coderma-
tz”. Evidenziando così anche quanto la continuità di un proget-
to consenta lo svilupparsi di nuove idee, una sempre maggiore 
autonomia acquisita da parte dei ragazzi, assieme allo spirito di 
iniziativa.
“L’Applauso!” è nato quattro anni fa come un diario della ras-
segna “Teatrando”, pensato per permettere ai ragazzi di espri-
mersi sperimentando la scrittura giornalistica, comprendendone 
anche regole etiche e significati. Non solo recensioni, ma anche 
interviste, resoconti, l’interazione con gli addetti ai lavori. Via via 

Annalisa Perini
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è divenuto anche uno spazio in cui veicolare i temi inerenti le 
giornate della manifestazione e il suo spirito, attraverso testimo-
nianze, punti di vista dal palcoscenico alla platea e viceversa, 
scrittura creativa, disegni e poesie. Un giornalino che, come la 
rassegna, nasce all’interno di una scuola, ma allarga il suo sguar-
do nel circostante e anche più lontano, aprendosi ad altre realtà 
e all’Europa.
Il progetto cresce e, in questa edizione, arricchendosi del “TE-
ATRANDO TG”, molto più che una semplice costola, ma la pos-
sibilità per i partecipanti di sperimentare sul campo, stavolta, il 
linguaggio dell’audiovisivo.
Se già in precedenza avevano avuto l’occasione di impegnarsi 
con sinergie di volta in volta diverse, tra età e classi differenti, in 
questo caso due redazioni hanno lavorato non esclusivamente 
fianco a fianco per dare vita al giornalino e al tg.
Un ringraziamento va ai ragazzi, l’anima vivace, curiosa e atten-
ta del progetto, alle insostituibili e infaticabili insegnanti coordi-
natrici e all’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia che con 
il proprio patrocinio, sin dal primo numero, ha creduto in questa 
iniziativa fatta non soltanto di parole.
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