
TEATRANDO - Dal rione alla città... all’Europa! Numero 06

L’applauso!
il diario di Teatrando 2017

Con la collaborazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Teatrando 2017 T



TEATRANDO



INDICE

L’applauso!
il diario di Teatrando 2017

PRIMA GIORNATA 15 maggio 2017

16 maggio 2017

Pinocchio...........................................................................................10
Un nuovo amico................................................................................12
Spettacolo musicale.........................................................................14
Storie di punti e di linee....................................................................16
Antidoto contro il veleno dell’ignoranza........................................18
I ragazzi della via Pál.........................................................................20
The Fairy Queen.................................................................................22
Notte al museo..................................................................................24

Sempre, ovunque... AMICI...............................................................28
Attenti alla musica.............................................................................30
La leggenda di lupo fiorito...............................................................32
The little bird.......................................................................................34
L’ultimo viaggio di Ulisse...................................................................36
Il sogno di Alice..................................................................................38
Reperti non scoperti..........................................................................40
Alice nel paese delle meraviglie.....................................................42

SECONDA GIORNATA

3

17 maggio 2017

Zvezdica Zaspanka - Stellina addormentata.................................46
La fabbrica di cioccolato................................................................48
Cappuccetto Rosso, Giallo, Blu e... ...............................................50
Tuto el mondo xe paese ma... casa xe sempre meo...................52
Commedia dell’Arte.........................................................................54
Torna a casa Ulisse............................................................................56

TERZA GIORNATA



INDICE

18 maggio 2017

Il mago di Oz......................................................................................58
I sogni son desideri............................................................................60
Peter Pan........................................................................................... 62

La gabbianella e il gatto..................................................................66
L’onda.................................................................................................68
Uno strano picnic in mezzo al bosco..............................................70
Cats....................................................................................................72
Occhio a Pinocchio..........................................................................74
A Christmas Carol..............................................................................76
El mundo està enfermo: what can we do?....................................78
Ça c’est L’Ecole des femmes..........................................................80

Pekarna Miš - Maš.............................................................................84
Odori/sapori.......................................................................................86
Emozioni a colori................................................................................88
Sei piccole storie...............................................................................90
La leggenda della Madonna della Misericordia..........................92
L’Orlando furioso...............................................................................94
Girovagando per lo spazio..............................................................96
High School Stories............................................................................98
Io     sono     possibile................................................................................100
Il borghese gentiluomo...................................................................102

Le Maldobrie....................................................................................106
Buon compleanno Cinéma...........................................................108
Il viaggio del prof. Hajez.................................................................110
Sogno di una notte di mezza estate.............................................112
L’INCONTRO CON L’ATTORE - L’intervista ad Andrea Binetti.........114
ESPERIENZE - Il coro delle ex alunne..............................................116
Molto rumore per nulla...................................................................118

QUARTA GIORNATA

4

19 maggio 2017QUINTA GIORNATA

20 maggio 2017SESTA GIORNATA



INDICE

5

RINGRAZIAMENTI
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, VI Circo-
scrizione del Comune di Trieste, Associazione Il Ponte Onlus, Comitato 
Mani dell’Amicizia, Pro Loco San Giovanni-Cologna, Centro Commer-
ciale Il Giulia, Associazione Culturale Teatrobàndus, Centro Il Settimo 
Cielo e Zoe Food.

Le docenti Sandra Schiavolin, Nadia Milievich, Maria Luisa Garofani, 
Luana Lionetti e Margherita Messina.

Elena Toncelli, Bruno Benvenuto, Elisabetta Schiavon.

Tutti i Dirigenti Scolastici e i docenti degli Istituti che hanno partecipato 
a questa edizione.

Coloro che hanno collaborato in varia forma alla realizzazione di que-
sto progetto.

Un ringraziamento speciale alla Dirigente Scolastica dell’I.C. “San Gio-
vanni” dott.ssa Daniela Cellie, al personale docente e ATA dell’I.C. 
“San Giovanni”.



TEATRANDO

6



Interventi Autorità

7

Il ricco e variegato programma della 8° Rassegna “Teatrando” ha conferma-
to ancora una volta la vocazione profondamente  interculturale ed europea 
del progetto ”Teatrando: dal rione alla città... all’Europa!”, che ha promosso 
l’incontro tra più di mille studenti  provenienti da Slovenia, Croazia, Austria e 
da diverse località della nostra regione. 
E’ stata una vera festa della scuola a teatro all’insegna del plurilinguismo 
(dei 48  spettacoli messi in scena infatti ben 10 sono stati recitati in inglese, 
francese, spagnolo, tedesco e sloveno), della multimedialità e dell’incontro 
tra diversi linguaggi espressivi.
Un ringraziamento speciale va a tutto l’Istituto comprensivo “San Giovanni” 
che, come istituto capofila della rete, ha coordinato, supportato, promosso 
e sostenuto con passione il progetto. Solo attraverso il contributo di tutti – dal 
personale della segreteria ai collaboratori scolastici, dai docenti alle fami-
glie, a partire ovviamente dall’impegno e dal grande coinvolgimento degli 
alunni - un progetto diviene, come in questo caso, espressione stessa della 
comunità scolastica tutta. 
Un grande apprezzamento va infine formulato nei confronti degli organiz-
zatori, la prof.ssa Ardea Cedrini e il dott. Julian Sgherla, infaticabili punti di 
riferimento per tutta la rete di scuole di “Teatrando” e non solo - ed alla 
scuola “Codermatz” tutta che ha garantito la tenuta organizzativa di queste 
giornate e realizzato tutte le attività collaterali: il giornalino, il TG dei ragazzi,  i 
salotti teatrali. 
Credo che aver vissuto in prima persona questa esperienza abbia permesso 
a tutti noi di sperimentare direttamente cosa significa fare teatro a scuola 
ed essere scuola a teatro e ci abbia fatto provare la magia dell’incontro tra 
questi due mondi ricchi e fantastici. E’ un incontro che permette di  scoprire, 
conoscere e comprendere se stessi ed il mondo, attraverso modalità attente 
ai propri stili cognitivi, ai propri sentimenti ed alle proprie emozioni.  
Per tutte queste ragioni il teatro ha assunto un ruolo imprescindibile all’inter-
no del Piano dell’offerta formativa dell’I.C. “San Giovanni” e ne rappresenta 
un elemento fondante e di qualità.
Un ultimo ringraziamento va alle scuole della rete di Teatrando ed agli Enti e 
alle Associazioni che hanno generosamente contribuito alla sua realizzazio-
ne. 

Daniela Cellie
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “San Giovanni”
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INTERVENTI

Pronti, via! Ottava edizione! Felici di continuare a lavorare per far sì 
che altre generazioni possano partecipare a “Teatrando”! Anche que-
sta ottava Rassegna si apre con l’aumento di partecipanti rispetto alle 
precedenti edizioni (una costante fin dal primo anno) e con l’arrivo 
sempre maggiore di scuole da tutta la Regione. Permangono i labora-
tori teatrali tra classi di diversa provenienza, i salotti per confrontarsi su 
stili, tecniche e linguaggi e l’incontro con l’attore. Continuano le espe-
rienze giornalistiche del giornalino l’”Applauso!” e del “TeatrandoTg” 
che insegnano agli studenti a osservare, valutare, scrivere e creare 
con lo sguardo sempre orientato verso l’uso delle nuove tecnologie. 
Continua, inoltre, il carattere non competitivo della Rassegna dove, a 
vincere, è solo la libertà di emozionarsi ed emozionare! 
Buona lettura… intanto noi iniziamo a preparare Teatrando 2018!

Intervento degli organizzatori
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Ardea Cedrini e Julian Sgherla
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Conoscete tutti l’emozionante trama di Pinocchio? Tutti credo l’abbia-
te già sentita almeno una volta...
Pinocchio è un burattino che, dopo aver smarrito la retta via, diventa 
un bambino vero grazie all’aiuto di chi gli vuole bene.
L’idea dello spettacolo è venuta ad una maestra già l’anno scorso 
ed è stata una sfida, perché la classe 2A è molto vivace e il copione 
era molto corposo. Le maestre hanno iniziato la messa in scena dal 
mese di Febbraio, ma le prove vere e proprie sono cominciate ad Apri-
le (appena un mese prima dello spettacolo). Per far capire meglio ai 
bambini la storia di Pinocchio è stato letto il libro a scuola, o, meglio, un 
audiolibro contenente la fiaba e le musiche.
I bambini sono per la maggior parte stranieri arrivati da pochi mesi in 
Italia, a maggior ragione ancora più bravi.
Spettacolo molto allegro con costumi creativi, colorati, originali.
Recitazione umoristica, con battute divertenti ed espressive che sono 

Pinocchio

Pincival / III D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Marsi / III D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

Fornasaro / III D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

SCUOLA PRIMARIA “PITTONI” / II A - I.C. “MARCO POLO”
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entrate nel cuore di grandi e piccini.
La scenografia, curata, è stata interamente realizzata dalle insegnanti.
Particolarmente vivaci sono state le musiche cantate da tutti i bambini 
della classe.
L’insegnante Elisabetta Calcinaro ha ricordato che si è lavorato molto 
sull’espressione e sulla teatralità..
Potremmo dire che la sfida è stata pienamente vinta.
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SCUOLA PRIMARIA “PITTONI” / II B - I.C. “MARCO POLO”

Un nuovo amico

La classe IIB della scuola Pittoni si presenta per la prima volta a Teatran-
do con lo spettacolo “Un nuovo amico”, che parla di una classe dove 
ci sono episodi di bullismo. Si tratta di un tema molto importante come 
sottolineato da due dei docenti che hanno coordinato lo spettacolo, 
tema che, in realtà, sorprendendo gli adulti, i bambini hanno dimostra-
to di conoscere già. 
Ma ecco che si apre il sipario: sulle note di “C’è un amico in più” tro-
viamo uno, anzi due scolari che hanno paura ad andare a scuola, 
perché sanno di dover incontrare un loro compagno che si comporta 
da bullo. Questi chiede loro la merenda ma anche un cd e i poveri 
bambini non sanno più che fare. La scena si sposta poi a scuola dove 
la maestra presenta alla classe una nuova compagna, molto simpa-
tica e cordiale. Il bullo afferma che ben presto anche lei “capirà chi 
comanda”, spalleggiato da un paio di altri alunni. Le bimbe ben presto 

La Redazione 
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fanno amicizia ma tutti hanno paura di lui…La classe tuttavia sa che 
“deve trovare il coraggio di reagire” ed è proprio la nuova compagna 
a raccontare una storia di quando andava a trovare il nonno in cam-
pagna. Sulle note di “Quel bulletto del carciofo”, cantate da tutto il 
gruppo di giovani attori e attrici, i bimbi finalmente capiranno che non 
è la prepotenza a vincere ma è l’unione che fa la forza, che la violenza 
genera violenza e che l’amore genera amore…
Spettacolo molto valido per il messaggio che ha saputo trasmettere 
ma soprattutto per la simpatia e la convinzione con le quali tutta la 
classe ha recitato e cantato. E’ proprio vero: la forza di un gruppo è 
superiore a ogni prepotenza… Bravi ragazzi (e insegnanti), continuate 
così!

INTERVISTA ALLA MAESTRA KATIA

Il testo dello spettacolo è stato ideato interamente dalla maestra Katia 
che ha tratto ispirazione dalla canzone che ha vinto l’ultima edizione 
dello Zecchino D’Oro: “Quel bulletto del carciofo”. Dopo aver avuto 
l’idea di scrivere un testo teatrale che poi i bambini della sua classe 
avrebbero portato in scena alla Rassegna Teatrale, la maestra ha di-
scusso con i bimbi sul bullismo. Era convinta che i bimbi della loro età 
non avessero idea di che cosa fosse questo grave problema, ma si 
sbagliava: anche se piccoli, ognuno di loro aveva già avuto un’espe-
rienza simile! Si è molto parlato in classe di quello che i bimbi consi-
deravano il loro punto debole e su come reagire se qualcuno di loro 
fosse stato preso di mira da un bullo. Hanno provato lo spettacolo per 2 
mesi. Costumi e scene sono state tutte create dai piccoli attori con l’a-
iuto delle maestre naturalmente! Un bel lavoro di squadra su un tema 
molto importante!
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Spettacolo musicale

GRUPPO “NOTE D’AUGURI” - I.C. “MANZI”DI CORDENONS

Il gruppo “Note d’auguri” dell’I.C. “Manzi” di Cordenons è composto da ben 
50 alunni della scuola secondaria di primo grado. I musicisti, bravi, preparati 
e ben affiatati tra loro, hanno proposto uno splendido programma di musi-
che natalizie provenienti da quasi tutto il mondo: dalla Bolivia, dall’Inghilterra, 
dalla Cina, da Israele, dall’Argentina. E naturalmente dall’Italia! Il gruppo ha  
suonato con flauti, xilofoni, batterie, trombe e pianole elettriche, proponendo 
musiche accattivanti e coinvolgenti, ma soprattutto impreziosite dalla splen-
dida presenza di una giovane cantante la cui voce ha toccato i cuori di tutti 
i presenti, adulti e piccini.
I ragazzi hanno suonato benissimo e la voce chiara e cristallina della cantan-
te ha coinvolto il folto pubblico in un viaggio immaginario attorno al mondo, 
nell’atmosfera magica del Natale, con le emozioni che solo questo periodo 
dell’anno sa donare. Scroscianti e meritatissimi applausi finali. Un gruppo dav-
vero bravo!
Che peccato... avremmo voluto ascoltarne di altri, tanto erano belli i brani 
proposti!

Nina Fabris / I B - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
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 I.C. DI CERVIGNANO DEL FRIULI

La Redazione

E’ proposto dall’I.C. di Cervignano del Friuli il simpaticissimo spettacolo “Sto-
rie di punti e di linee”, ovvero come introdurre allo studio della geometria in 
modo semplice, efficace ma soprattutto divertente! L’inizio della rappresen-
tazione è alquanto suggestivo: tanti “puntini”, ovvero giovani attori e attrici 
vestiti tutti di nero,  entrano in scena, chi correndo, chi camminando o fa-
cendo la ruota… Il palcoscenico ben presto li raccoglie tutti , ma attenzione! 
Ecco che “colpo di bacchetta (magica!) e la linea dritta è bella e perfetta!”: 
i punti diventano una bella linea retta. Tuttavia anche la linea curva vuole 
essere rappresentata, ecco allora che un altro colpo di bacchetta trasforma 
la linea da retta a curva…
Non basta ancora e scoppia un contrasto tra le due linee. Punto o linea? 
La discussione continua quando sulla scena viene lanciato un gomitolo che 
deve essere sbrogliato. In effetti il filo viene sciolto e va a formare diverse for-
me geometriche.
I ragazzi sono stati molto disinvolti nel recitare (bravissimi in particolare dal 
punto di vista della fisicità) ma  soprattutto hanno saputo essere perfettamen-
te autonomi e convincenti nell’organizzare geometrie diverse, divertendo il 

Storie di punti e di linee
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pubblico presente, che li ha applauditi molto, ma - crediamo - divertendosi 
loro per primi!
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 I.C. DI CERVIGNANO DEL FRIULI

La Redazione

Lo spettacolo è stato preceduto dall’intervento della prof.ssa Marina 
Garlatti che ha raccontato della partecipazione del suo gruppo a di-
verse rassegne nazionali, sempre con grande soddisfazione.
“Antidoto contro il veleno dell’ignoranza” riprende il percorso umano 
del maestro Alberto Manzi, un vero “pilastro” della scuola di un tempo, 
che puntava molto sul rapporto umano con i ragazzi. La messa in sce-
na inizia in modo molto suggestivo con i “suoi” alunni che riportano le 
parole del Maestro e si interrogano su come poter cambiare il mondo. 
Il messaggio nasce spontaneo: saper usare la propria testa senza farsi 
condizionare dalle imposizioni degli altri e fare qualcosa insieme, con 
grande buona volontà, onestà e intelligenza.
Sulla scena riecheggiano le parole dell’insegnante ai suoi allievi: se 
qualcuno vorrà distruggere la loro intelligenza, egli sarà sempre con 
loro, a guidarli verso la giusta decisione.

Antidoto contro il veleno 
dell’ignoranza
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Ecco il messaggio più importante: non rinunciare mai ad essere se stes-
si, ma sentirsi sempre padroni del proprio senso critico.
I ragazzi dell’I.C. di Cervignano ripercorrono quindi le principali tap-
pe della vita del maestro iniziando dal 1946, quando, lavorando con 
i detenuti, egli era riuscito a conquistare la loro fiducia insegnando a 
leggere, a scrivere e a ragionare con la propria testa; per continuare 
nel 1954, quando, in una scuola di Roma, aveva saputo accogliere ra-
gazzi difficili e, dalle tante difficoltà, sperimentando con loro un modo 
di fare lezione alternativo, era riuscito a coinvolgere tutti senza esclu-
dere nessuno.
Infine nel 1960, quando era stato chiamato dalla RAI che cercava un 
docente per un corso di istruzione popolare per adulti analfabeti. Al-
berto Manzi, ogni sera, insegnava a leggere e a scrivere: insegnamenti 
preziosi che invitavano tutti a migliorare se stessi, perché la cultura - di-
ceva - è l’arma più preziosa e l’ignoranza è un vero veleno.
Spettacolo perfettamente riuscito che si segue tutto d’un fiato, con 
attori che ben hanno rappresentato, e non era facile, una delle figure 
più famose della scuola italiana, ma che forse tanti di noi ancora non 
conoscevano. 
Applausi meritatissimi e grande apprezzamento per l’originale propo-
sta.
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I ragazzi della via Pál

SCUOLA PRIMARIA “MARIN” / V B - I.C. “SVEVO”

La classe VB della scuola “Marin” dell’Istituto Comprensivo “Svevo” ha 
messo in scena lo spettacolo “I ragazzi della via Pál” in dialetto triestino 
con l’aiuto delle maestre le quali lo hanno definito, prima della rappre-
sentazione, un “testo che, seppur scritto esattamente 110 anni fa, è 
ancora molto attuale e adatto ai bambini che lo hanno interpretato.”
La storia parla di due bande, da una parte i ragazzi della via Pál che 
predominavano sul territorio della via Pál, appunto, e dall’altra le “ca-
mise rosse” che tenevano il territorio dell’ Orto Botanico, i quali aveva-
no deciso di conquistare quel campo di gioco in cui si divertivano gli 
avversari. 
Le “camise rosse” si servono dell’aiuto di un membro traditore del grup-
po avversario e pianificano una “battaglia” per conquistare la via Pál; 
ma il tradimento viene svelato grazie all’aiuto del piccolo Nemecsek 
che però cade in un fiume gelato e si ammala di polmonite.

La Redazione
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Il giorno della battaglia le due bande si scontrano, e, nonostante la 
malattia, il ragazzino fa di tutto per raggiungere il campo degli amici 
grazie al padre, il quale, fermando i ragazzi, parla loro del sogno di Ne-
mecsek: che le due bande possano giocare insieme come un gruppo 
unico.
Alla fine della storia, la polmonite è talmente grave da uccidere il po-
vero bambino.
I ragazzi sono stati bravissimi, erano emozionati ma, nonostante alcuni 
inciampi, sono andati avanti nello spettacolo senza fermarsi.
I protagonisti erano non solo attori ma anche cantanti e ballerini, han-
no infatti iniziato la presentazione con un balletto semplice ma carino 
e hanno anche cantato l’omonima canzone di Pippo Pollina, orche-
strato dalla maestra seduta in platea.
Anche le scenografie e i costumi erano semplici e, per quanto riguarda 
le prime, erano fatte dai bambini e dalle maestre.
Una cosa particolare, che non si vede in molti spettacoli, era la pre-
senza di una narratrice a lato del palco in leggera semi - luce che ci 
aiutava a seguire meglio la vicenda.
A fine spettacolo il pubblico in platea era entusiasta, battendo le mani 
a tempo e addirittura si è sentita una timida, ma forte, richiesta di bis!
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SCUOLA PRIMARIA “MARIN” / III C - I.C. “SVEVO”

Lo spettacolo è tratto dall’opera di Henry Purcell e adattato da Franca Zan-
nier, la maestra dei giovani attori della scuola “Marin”.
È una notte di mezza estate, la storia si svolge  in un bosco popolato da fate e 
folletti: Titania e suo marito, regina e re delle fate, stanno litigando perché lei 
non vuole dargli dei servi pur avendone molti. A questo punto il re vuole ven-
dicarsi e insieme a Puck, il fidato giullare interpretato dal bravissimo Riccardo, 
faranno un incantesimo a Titania tramite un fiore che la farà innamorare della 
prima creatura che vedrà. Il caso vuole che la “vittima” sia un attore che si 
trova per caso nel bosco per provare insieme ai suoi compagni uno spetta-
colo. Questi viene trasformato in un asino, del quale la regina si innamora per 
effetto dell’incantesimo. Le fate e i folletti preparano delle creative danze 
e canti per la regina e il suo innamorato. Titania si risveglia, grazie all’effetto 
di un altro fiore di colore azzurro che la guarisce dagli effetti del fiore rosso, 
e pensa che quanto avvenuto sia stato solo un brutto sogno. Poi, l’attore si 
ritrasforma e viene ritrovato dai suoi amici. Così, dopo essere ritornato a forme 

Francesco Divo / II A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Carolina Baccara / II A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

 Sofia Corso / II C - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Beatrice Biloslavo / II A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

The Fairy Queen
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umane,  può finalmente entrare sul palcoscenico e dare il via allo spettacolo.
La scenografia, nonostante fosse messa in secondo piano dalla ricchezza dei 
costumi e fosse composta solamente dai due troni, del re e della regina, e da 
due cespugli posti a fianco del palcoscenico, era efficace e rendeva bene 
l’atmosfera e il paesaggio.
I costumi? Erano il vero e proprio centro della scena. Semplicemente ricchi 
di dettagli e con un tocco interessante, ovvero colorati come l’arcobaleno, 
davano alla scena vivacità e allegria.
Attori molto bravi e applausi meritatissimi!

INTERVISTA A: Riccardo Schiberna
 
Ti è piaciuto il personaggio che hai interpretato?

Sì, molto.

E come è stato lavorare con i compagni? 

Molto bello, anche se abbiamo litigato spesso.

E’ stato faticoso organizzare lo spettacolo? 

No, sebbene a momenti abbiamo avuto delle difficoltà.

Quanto avete lavorato?

Circa un mese, è stato un periodo molto intenso!

Come vi siete trovati con l’insegnante?

Molto bene, è stata paziente e gentile con tutti noi bambini. 
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SCUOLA PRIMARIA “MARIN” / V C - I.C. “SVEVO”

La classe VC della scuola “Biagio Marin”, coordinata dalla docente 
Alessandra Patuanelli, ci propone, opportunamente modificato, un 
classico della cinematografia: si tratta infatti della trasposizione teatra-
le, completamente riletta e adattata dai ragazzi, di “Notte al museo”. 
L’insegnante ha sottolineato come tutti i ragazzi e le ragazze della 
classe abbiano inventato le battute e condiviso tutti i ruoli. Ma ecco 
che si apre il sipario: al ritmo di una musica ritmata e coinvolgente ci 
troviamo proprio al museo, dove un gruppo di visitatori è guidato da 
una guida a scoprire i tesori presenti. La visita finisce, ma una ragazza 
si ritrova sola…
Ecco allora che il museo prende vita, escono tutti: i quadri, i legionari 
romani, con il portainsegne sempre in ritardo, le statue di donne roma-
ne. Queste si accorgono della giovane visitatrice (la straniera!) e co-
minciano a criticare il suo modo di vestirsi... ma da questo momento è 

La Redazione 

Notte al museo
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tutto un dinamico movimento di tantissimi personaggi: troviamo Asterix 
con Obelix, sempre affamato, un robot, una danzatrice del faraone 
(diventata mummia), due guardie giurate che non si accorgono di 
nulla impegnate come sono a mangiare i loro panini, la donna delle 
pulizie “Mi no vedo, no sento, no parlo…”. Insomma tra mille dialetti e 
cadenze diverse, la nostra turista farà amicizia con questo mondo che 
si anima quando non c’è nessuno e insegnerà loro una danza moder-
na e dinamica! La scena si conclude così, con tutti i giovani attori e 
attrici che ballano allegramente! E’ stato uno spettacolo molto bello, 
che il pubblico ha seguito tutto d’un fiato, tanto il ritmo era veloce e 
divertente, ma, soprattutto, la classe VC tutta ha dimostrato di essere 
un gruppo capace, affiatato e spiritoso. Che notte al Museo!
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 SCUOLA PRIMARIA “MAURO” / V B - I.C. “S. GIOVANNI” 

Questo spettacolo parla di storie diverse legate da un preciso filo con-
duttore: l’amicizia!
Si inizia con un introduzione dei ragazzi che spiegano il senso dello spet-
tacolo, tutto creato da loro a dimostrazione di una forte autonomia e 
di una grande coesione del gruppo classe.
La prima scena prevede un giornalista che parla di quanto l’amicizia 
sia importante.
Entra un ragazzo: inizia a fare molte pose strane, arriva una pittrice che 
si mette a ritrarre il ragazzo in questione. Esso non è soddisfatto del 
disegno: lo stropiccia, lo getta a terra e se ne va. La pittrice disperata 
pensa che non riuscirà a completare la galleria perché le mancano 5 
quadri. Poi si sente dalle quinte una telefonata del modello che cerca 

Dalibert Florent Alexandre / II B - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
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Sempre ovunque... AMICI
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un altro pittore. Il modello insoddisfatto del nuovo ritratto torna dalla 
pittrice e fanno pace. La pittrice così riesce a finire la galleria e a inse-
rire le richieste del modello nei quadri.
Nella seconda scena a una star molto vanitosa e viziata arriva una te-
lefonata attraverso la quale le propongono di apparire in uno show. La 
giovane chiama l’assistente e le ordina di trovare qualcuno che le crei 
un vestito all’altezza della sua fama. Le stiliste le preparano l’abito ma 
a lei non va bene quindi esse si licenziano. Lei indossa il vestito in  modo 
sbagliato e viene derisa da tutti. Capisce così  l’importanza di quelle 
persone e insieme fanno pace.
Ancora, un ragazzo non sa che sport fare: arrivano diversi ragazzi che 
propongono uno sport ciascuno: discutono perchè ogni ragazzo pro-
pone il proprio sport e alla fine il ragazzo decide di praticare la  boxe.
Una ragazza atterra su un pianeta sconosciuto e incontra 2 aliene. 
Cercano di comunicare e alla fine diventano amiche con il linguaggio 
dei segni.
Due supereroi si incontrano e combattono, alla fine arriva un cyborg 
che li fa ragionare e quindi diventare amici.
Due scienziati si scontrano per vedere chi possiede il robot migliore. 
Alla fine i robot si “alleano” e gli scienziati si perdonano.
Lo spettacolo si conclude con un ballo scatenato!
Moltissimi applausi da parte del pubblico che ha dimostrato di aver 
particolarmente gradito sia l’allegra disinvoltura dei giovani attori che il 
messaggio dell’amicizia come valore capace di unire persone diverse! 
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CORO “LUIGI MAURO” / I.C. “S. GIOVANNI” 

Il coro della scuola “Luigi Mauro” ha partecipato alla rassegna “Teatrando” 
nella seconda giornata, martedì 16 maggio.
I coristi hanno cantato canzoni con amore e passione offrendo al pubblico  
tutta la loro energia. Ci hanno mostrato come si immaginano i vari argomenti 
trattati durante le lezioni fantasticandone il contesto, per poi trasformarlo in 
canzone. Inoltre hanno fatto da sottofondo allo spettacolo successivo can-
tando canzoni meravigliose dei Pink e una adatta ad una scena romantica, 
di nome “Wonderful life”. Tra le varie canzoni cantate da ragazzini di tutte le 
età, la principale, dello “Zecchino d’Oro”, si chiama “Attenti alla Musica”. È 
stata proposta per prima e alla fine, perché davvero significativa. Il secondo 
brano era intitolato “La Niña, la Pinta e la Santa Maria”. Successivamente il 
coro ha intonato “Kyro”, “Tutanchamen”, una storia dell’antico Egitto, “Quel 
Secchione di Leonardo”, di una madre insoddisfatta del proprio figlio da Vinci 
perchè eccessivamente secchione. In seguito: “Una Commedia Divina”, che 
tratta della storia d’amore tra Dante e la sua Beatrice, poi “Sette”, il numero 

Gaia Collauto / I B - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
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Attenti alla musica
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“universale” di quest’epoca, una canzone sbalorditiva perché altamente iro-
nica che parla di uno zombie che non mangia cervelli! Quest’ultima si chiama 
“Lo Zombie Vegetariano”. Tra le ultime: “Il Cuore del Re” e, per ultima, ma non 
per questo meno importante, “Raro come un Diamante”.
Lo splendido recital  è stato diretto dall’insegnante Cristina de Marinis, che ha 
raccolto ragazzi di tutte le classi per farne un coro unico. C’è stato un enorme 
contributo a far funzionare la cosa anche dai coristi che hanno rinunciato ai 
riposi per provare e hanno partecipato a incontri in orario extrascolastico.
Moltissimi e meritatissimi applausi! Peccato... avremmo ascoltato volentieri an-
cora tante altre canzoni!  
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 SCUOLA PRIMARIA “MAURO” / IV C  - I.C. “S. GIOVANNI” 

Lo spettacolo dei ragazzi della classe IVC “Luigi Mauro” “La leggenda 
di lupo fiorito”, accompagnato dal coro “Luigi Mauro”, presenta una 
parte recitata e una cantata. La scena si apre con la presentazione 
dei due popoli: i Rossani, gente fiera e coraggiosa, che però temono 
i Blunesi, i loro peggiori nemici, che tuttavia non hanno mai visto. La 
paura, o meglio la non conoscenza, domina la vita di entrambi i popo-
li. Ogni abitante pensa reciprocamente che le persone dall’altra parte 
del muro siano dei nemici, quasi dei mostri. Arriva un lupo, che rappre-
senta colui che è al di sopra delle parti, che raccontando  molte  fiabe  
fa amicizia con i piccoli Rossani.
Cambia la scena e ci ritroviamo tra i Blunesi, popolo forte e leggenda-
rio. 
Anche qui il lupo propone le proprie storie e capisce che i bimbi temo-
no i Rossani che, dicono, spaventino i bambini.

La leggenda di lupo fiorito
La Redazione
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Il lupo allora fa conoscere tra loro i due gruppi di bambini che così 
capiscono di essere tutti uguali. Lo dicono ai loro genitori ma non ven-
gono presi sul serio.
Allora il lupo chiede aiuto alla Luna. Al suo chiarore due ragazzi si in-
contrano e si innamorano. 
Come per magia, e come in tutte le più belle fiabe, i due popoli final-
mente vincono le loro paure, si conoscono e ballano insieme!
E il lupo? Viene nominato Presidente e in suo onore il villaggio si chia-
merà Lupo Fiorito.
Una storia bellissima e commovente che ci aiuta a vincere la nostra 
diffidenza verso chi è - o ci sembra - diverso.
Moltissimi e meritati applausi hanno salutato uno spettacolo veramen-
te bello!
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    SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI” / II - I.C. “RILKE”

La scuola primaria “Dante Alighieri” dell’istituto “Rilke” ha proposto uno spet-
tacolo realizzato dai più piccoli in lingua inglese.
“Little bird” parla di un uccello che nasce da un uovo, è molto affamato e 
non sa volare.
Gli si avvicinano dei ragazzi che gli raccontano cosa dovrebbe mangiare du-
rante i giorni della settimana: lunedì una mela gialla, martedì 2 pere verdi, 
mercoledì 3 chicchi d’uva, giovedì 4 fragole, venerdì 5 arance, sabato 3 po-
modori e 3 fette di torta, domenica 6 hamburger e una fetta d’anguria. 
Alla fine, dopo aver mangiato tanto, l’uccellino, diventato bello paffuto, im-
para finalmente a volare.
Lo spettacolo si conclude con una simpatica canzoncina sempre in inglese.
Una fiaba molto dolce che ci introduce alla conoscenza della lingua straniera 
in modo delicato e tenero.
Bravi ragazzi!

Alexandre Dalibert Florent / I A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
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The little bird
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    SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI” / II - I.C. “RILKE”
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 SCUOLA PRIMARIA “PASCOLI” / V - I.C. “RILKE”

Lo spettacolo del gruppo teatro della scuola “Pascoli” dell’Istituto 
Comprensivo “Rilke”, composto da alunni delle classi quinte della pri-
maria affiancati da alunni della secondaria di primo grado, e’ andato 
in scena nella seconda giornata di “Teatrando” con il titolo “L’ultimo 
viaggio di Ulisse”.
Sulle note di “Onda su onda”, di Paolo Conte (il filo conduttore è…che 
notte buia che c’è…”) risulta molto suggestiva la rappresentazione del 
viaggio dell’eroe greco, ripercorsa negli episodi più significativi. Assai  
divertente è la messa in scena della terra dei mangiatori di loto, di Po-
lifemo (o Ciclopo, come viene simpaticamente chiamato), ma anche 
Scilla e Cariddi,  la ninfa Calipso, addirittura Darwin con la teoria dell’e-
voluzione e la scoperta delle isole Galapagos. In questo viaggio tra 
spazio e tempo la rappresentazione diventa un perfetto meccanismo 
a orologeria, in cui c’è spazio persino per la “nostra” Margherita Hack, 
la signora delle stelle…

La Redazione 

L’utimo viaggio di Ulisse
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Ulisse comprende di essere stato oggetto della contesa tra due dei, l’u-
no insicuro e nevrotico, l’altro diabolico e tentatore, per l’eterna lotta 
tra il bene e il male e capisce che anche il suo viaggio è stato influen-
zato dal loro volere e dal loro dispetto…
A conclusione tutti i giovani e disinvolti attori in scena a ricevere i me-
ritati applausi per un tema difficile ma di grande attualità. Bravissimi!
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SCUOLA PRIMARIA “DUCA D’AOSTA” / IV B - I.C. “BERGAMAS”

I ragazzi della classe IVB della scuola “Duca d’Aosta” hanno presenta-
to “Il sogno di Alice”. 
Lo spettacolo narra di una bambina di nome Alice che, leggendo un 
libro in un prato, si addormenta e sogna di finire in un altro mondo dove 
incontrerà la Regina di Cuori e le guardie-carte del regno. Questi te-
mono di poter venir strappate dalla regina perché, nel suo giardino, le 
rose erano cresciute bianche invece che rosse.
Quando Alice si risveglia scopre che tutto quello che aveva vissuto era 
in realtà solo un bellissimo sogno.
Lo spettatore rimane colpito dal ritmo veloce delle battute, dalla sce-
nografia molto variopinta e dalla spigliatezza dei giovani attori, pronti 
sempre nelle battute, dalla voce forte e sicura.
Una messa in scena davvero divertente e originale.

Gaia Udovicic / I A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

Il sogno di Alice
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SCUOLA PRIMARIA “DUCA D’AOSTA” / IV A - I.C. “BERGAMAS”

Il testo di questo spettacolo è stato scritto dai ragazzi della IVA della scuola 
“Duca d’Aosta” che, in base al tema suggerito dalle maestre, hanno inventa-
to la trama in modo molto originale.
Tutto inizia nell’antico Egitto dove due archeologi spiegano la vita degli anti-
chi egizi come se vivessero ai giorni nostri.
Immaginatevi come potrebbe essere la vita a quei tempi accompagnata 
dalle nuove tecnologie come i telefoni, ma anche i vecchi re e regine egizi 
come Nefertiti.
Ci sono varie scene ognuna composta dalla scoperta di un reperto archeo-
logico e accompagnata da una scena vissuta nel passato con quell’oggetto 
e fra ognuna una musica in “stile” egizio. I reperti scoperti sono stati circa 
quattro, ognuno accompagnato da un’esperienza di vita vissuta da dei o 
faraoni. Tutte le scene sono state molto divertenti, ma una delle scene che più 
ci ha colpito è stata la prima dove i protagonisti erano Nefertiti e alcuni suoi 
schiavi, in ammirazione della sua bellezza. Questa scena ha avuto molte parti 
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Reperti non scoperti
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comiche che mettevano in risalto la vanità di Nefertiti ma anche le sue leggi 
piuttosto crudeli.
Tutto lo spettacolo è stato rappresentato in chiave comica, con varie battu-
te che hanno fatto ridere molto il pubblico. I ragazzi sono stati molto bravi e 
hanno saputo recitare alla perfezione. Alla fine dello spettacolo il pubblico ha 
applaudito con grande convinzione ed entusiasmo per la bravura e spiglia-
tezza dei ragazzi.
Spettacolo molto originale che sembra essere piaciuto a tutti:  ci dispiace un 
sacco  per quelli che non lo hanno visto.
Un consiglio per i ragazzi della IVA? Dovete assolutamente riproporlo!
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SCUOLA PRIMARIA “DUCA D’AOSTA” / V A - I.C. “BERGAMAS”

I giovani attori della VA della scuola “Duca d’Aosta” hanno recitato questo 
classico in modo completamente rivoluzionato. Appena aperto il sipario si è 
subito notata la magnifica scenografia.
La storia inizia quando Alice viene trasportata in un mondo di pazzi, dove in-
contra molti animali e chiede loro dove si trova e dov’è la via d’uscita. Poi in-
contra la Duchessa che le dice che, per uscire dal mondo in cui si trova, deve 
recarsi dalla Regina di Cuori. Alice riesce nel suo intento perché, grazie ai suoi 
amici come il cappellaio matto, il coniglio e la rana, raggiunge la Regina che 
con un incantesimo la rimanda a casa sua.
Tuttavia, prima di andarsene, festeggia con tutti gli animali del mondo dei 
pazzi cantando e ballando “Occidentali’s Karma” che, secondo la maestra, 
così ci hanno detto, era perfetta per lo spettacolo e, per i ragazzi, è stata mol-
to facile da imparare.
Alice torna così a casa felice e contenta.
Ma indovinate: tutto questo è successo nei suoi sogni!
Storia molto divertente e delicata e travolgente finale! Ci siamo proprio diver-
titi!

Corinne D’Addurno / II A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
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Alice nel paese delle meraviglie
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OSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA SEŽANAOSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA SEŽANA

Lo spettacolo “Zvezdica Zaspanka”/ “Stellina addormentata” è 
stato messo in scena dalla scuola “Osnovna sŏla Srečka Koso-
vela”. Un graditissimo ritorno quello della scuola di Sežana che, 
come ha ricordato la professoressa Marija Štekar Košuta, vede la  
presenza sulla scena di giovani attori di varie classi e plessi, dalla 
prima media fino alla prima superiore.
Quest’anno la rappresentazione ci propone una bellissima favo-
la legata a una stellina particolare, un po’ addormentata, che 
viene punita dalla Luna per essere arrivata tardi al lavoro. Viene 
così mandata sulla Terra dove, triste e sola, incontra un astrono-
mo che le fa vedere il cielo. Viene anche rapita da un brigante 
che tuttavia, grazie alla bontà della stellina, si ravvede e la libe-
ra. Potrà infine ritornare felice nel cielo.

La Redazione

Zvezdica Zaspanka
(Stellina addormentata)
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La favola ha visto giovani interpreti recitare con grande sponta-
neità, disinvoltura, espressività ed affiatamento. Sfondi e sceno-
grafie suggestive e creative con veloci cambi di scena accom-
pagnati da stupende musiche hanno completato una splendida 
esibizione.
La recitazione è stata efficace e comprensibile, con grande 
chiarezza di espressione nella lingua slovena e italiana. Meritati 
applausi da parte del pubblico che ha molto apprezzato e ben 
compreso una bella favola delicata e coinvolgente.

Gledališko igro “Zvezdica Zaspanka” je uprizorila “Osnovna šola Srečka 
Kosovela Sežana”. Učenci iz Slovenije so nas ponovno razveselili. Profe-
sorica Marija Štekar Košuta je poudarila, da nastopajo na odru mladi 
igralci iz različnih razredov, od prve nižje do prve višje srednje šole.
Letos nam je predstava ponudila čudovito pravljico o posebni zvezdici, 
ki je včasih malce zaspana. Ker je prišla pozno v službo, jo Mesec kaz-
nuje. Pošlje jo na Zemljo, kjer je žalostna in osamljena. Na svoji poti sreča 
astronoma, ki ji pokaže nebo. Ugrabi jo razbojnik, ki pa se s pomočjo 
njene dobrote spreobrne in jo osvobodi. Zvezdica se lahko srečno vrne 
spet v nebo.
Pravljico so mladi interpreti recitirali zelo spontano, sproščeno, izrazno in 
uskaljeno. Čudovito uprizoritev so dopolnjevali ozadja in sugestivna ter 
kreativna scena. Hitre zamenjave scen je spremljala čudovita glasba.
Recitacija je bila prepričljiva in razumljiva, bila je zelo jasna v izražanju 
bodisi v slovenščini kot v italijanščini. Gledalci so nagradili nastopajoče 
z zasluženim aplavzom. Cenili in razumeli so lepo, nežno in privlačno 
pravljico.
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SCUOLA PRIMARIA “MORPURGO” / V D - I.C. “AI CAMPI ELISI”

Nella terza giornata della Rassegna la classe VD della scuola “Morpurgo”, 
dell’Istituto Comprensivo “Ai Campi Elisi”, ha messo in scena un classico della 
letteratura per ragazzi, “La fabbrica di cioccolato” di Roald Dahl. 
Un bel giorno la fabbrica di cioccolato Wonka dirama un avviso: chi troverà 
i cinque biglietti d’oro nelle tavolette di cioccolato riceverà una provvista di 
dolciumi bastante per tutto il resto della sua vita e potrà visitare l’interno della 
fabbrica, mentre un solo fortunato tra i cinque ne diventerà il padrone. Chi 
sarà il fortunato? 
La storia è ben conosciuta dal pubblico poichè molti ragazzi hanno letto il 
libro o visto il famoso film. Nella Fabbrica di cioccolato vengono puniti i bam-
bini viziati e prepotenti e vengono premiati un bimbo e la sua famiglia che ha 
saputo farlo crescere con principi sani, rendendolo sensibile e generoso.
Quella messa in scena dalla classe VD è una fiaba che si segue tutta d’un 
fiato. Una recitazione chiara, efficace e coinvolgente, ha offerto personaggi 
ben caratterizzati e divertenti, fino all’entusiasmante ed allegra coreografia 
finale con tutti i ragazzi in scena. Applausi meritatissimi del pubblico e l’invito 
(ma forse non lo seguiremo...) a non mangiare troppa cioccolata!

La Redazione

La fabbrica di cioccolato



51



52

SCUOLA INFANZIA “FILZI-GREGO” / SEZ. A - ST. VERDE - I.C. “S. GIOVANNI”

Come ogni anno i bambini dell’infanzia a “Teatrando” suscitano, sin 
dalla scena iniziale con tutti i piccoli sul palco, emozioni e divertimento, 
attirando parole di ammirazione da parte della platea. Quest’anno 
la sezione A, stanza verde, della scuola dell’infanzia “Filzi-Grego” ac-
compagnata dall’insegnante Monica Bellini e dell’esperto Ivo Huez, ci 
ha deliziato con uno spettacolo coinvolgente e colorato. La recita è 
suddivisa in tre racconti, ogni parte narra una storia di un cappuccetto 
di colore diverso. Il primo narra la storia di Cappuccetto Rosso che tutti 
conoscono: una bambina che indossa sempre una vestaglia rossa pro-
curata dalla nonna e che un giorno, mentre va da lei con un cestello 
con vino e focaccia, incontra un lupo che divora sia lei che la nonna. 
Per loro fortuna un simpatico cacciatore armato di fucile spara al lupo 
che, stramazzando a terra, suscita molta ilarità tra il pubblico.....
Cappuccetto Giallo: la scena si apre con un vigile che dirige il traffico 
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Cappuccetto Rosso, Giallo, Blu e...
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di una strada affollata, ma a un certo punto, in mezzo a tutta quella 
confusione, sbuca il lupo che “tenta” di offrire a Cappuccetto un pas-
saggio ma, all’improvviso, arriva un gruppo di canarini che coprono il 
vigile e permettono agli automobilisti di bloccare il lupo.
Cappuccetto Blu: l’ultima scena dello spettacolo dei bambini dell’in-
fanzia narra di un marinaio che viene chiamato “Cappuccetto Blu” 
a causa del suo cappuccio. In una normalissima giornata, mentre sta 
navigando, s’imbatte in un grosso pesce lupo che lo sfida in una gara 
di velocità, e, alla fine, Cappuccetto Blu ne esce vincitore perchè il 
grosso pesce rimane bloccato in due scogli colorati. Lo spettacolo si 
conclude con una fantastica “esplosione” di colori accompagnata 
dalla vivacissima voce dei bambini.
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SEI DI CITTANOVA

I ragazzi della scuola “Sei di Cittanova” (Croazia) raccontano la storia 
di una simpatica famiglia istriana. Un giorno la zia Mary, o Mariuccia, 
che vive a New York, decide di fare una sorpresa ai propri parenti an-
dandoli a trovare. 
La famiglia pensa che sia molto ricca e che abbia un lavoro redditizio, 
(ma si sbaglia) e, per non sfigurare, mente sul proprio lavoro facendo 
credere alla zia di essere ricca a sua volta.
Quando il padre della famiglia ammette che hanno mentito sul pro-
prio conto, la zia Mary ammette di fare la donna delle pulizie e che i 
regali che aveva mandato loro non erano di marca ma imitazioni di 
Chinatown.
Il sipario si apre su una messa in scena ricca di battute e di umorismo, 
con questi talentuosi ragazzi croati che recitano parlando completa-
mente in triestino. Veramente bravi e divertenti!

Giulia Gottardi / III D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Alessandro Giacomini / III D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

Tuto el mondo xe paese ma...
casa xe sempre meo
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SCUOLA PRIMARIA “MORPURGO” / V B - I.C. “AI CAMPI ELISI”

La classe VB della scuola “Morpurgo” presenta sul palcoscenico uno 
spettacolo ricco di sketch divertenti e romantici ambientati a Venezia.
I quattro principali narrano di due coppie di ragazzi che, dopo essersi 
conosciuti, si innamorano e, tramite servi o passanti, si danno appun-
tamento sotto lo stesso tasso, lo stesso giorno e alla stessa ora. Proprio 
questa “coincidenza” diverte molto perché inizialmente le coppie non 
si ritrovano, ma anzi si incontrano i due ragazzi che, come se le coin-
cidenze non fossero abbastanza, sono anche fratelli. Per fortuna, alla 
fine, le due coppie si riuniscono e finalmente si fidanzano.
Le “avventure” di questi innamorati si alternano ad altre tre vicende 
minori: una che racconta il tentativo dei servi del signor Pantalone (pa-
dre di una delle due ragazze sopra citate) di derubarlo, una di Arlec-
chino e la serva che si innamorano e decidono di sposarsi e infine una 
di due gondolieri che, cercando clienti, si ritrovano cinque ballerine 

Commedia dell’Arte
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russe i cui nomi hanno divertito molto il pubblico. Queste ballerine van-
no in gondola fino a piazza San Marco e insieme agli altri personaggi 
danzano sulle note della canzone “Can’t stop the feeling”.
Personaggio da ricordare é assolutamente il Tasso/narratore che ha 
divertito moltissimo il pubblico con frasi ed espressioni divertenti.
Lo spettacolo ha coinvolto molto la platea perché a ogni scena c’era 
motivo di ridere e sicuramente ha lasciato il segno a Teatrando.
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SCUOLA PRIMARIA “MORPURGO” / V C - I.C. “AI CAMPI ELISI”

Lo spettacolo “Torna a casa Ulisse”, condotto dalla maestra Veronica 
Ujcich, racconta le ardue avventure che ha dovuto affrontare Ulisse 
per tornare in patria. Ogni scena dello spettacolo è presentata da tre 
divinità. La prima scena è ambientata sull’isola della Ninfa, quest’ulti-
ma, dopo averlo viziato più volte, gli dà una pozione per trattenerlo 
sull’isola; sarà solo grazie all’aiuto della dea Atena che Ulisse riuscirà a 
salpare. Dopo 7 anni di navigazione arriverà sull’isola dei Feaci dove 
incontrerà il re Alcinoo e sua figlia Nausicaa ai quali racconterà la sua 
avventura sulle isole dei ciclopi e di Eolo. Gli attori attraverso delle “im-
magini” recitate da loro sono riusciti a raccontarci il modo in cui i pro-
tagonisti sono riusciti a sconfiggere Polifemo e Circe. Nell’ultima parte 
di questo entusiasmante spettacolo si parla di come Ulisse sia riuscito 
a tornare in patria, riconquistare Penelope e sconfiggere i Proci. Alla 
fine dello rappresentazione ci sono stati molti applausi. Complimenti ai 
ragazzi della scuola “Morpurgo” per la simpatia e la disinvoltura! 
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SCUOLA PRIMARIA “FILZI-GREGO” / V A-B - I.C. “S. GIOVANNI”

Ispirata al celebre romanzo per ragazzi pubblicato nel 1900, la rap-
presentazione proposta dalle classi VA e B della scuola “Filzi-Grego”, 
dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni”, rivisita la storia originale am-
bientandola a Trieste durante i giorni della  “bora scura”... Lo spettaco-
lo inizia sulle note della ben conosciuta canzone triestina “Comare che 
bora, comare che inferno...” in dialetto.
Una bambina, di nome Rosandra, che abita proprio nel rione di San 
Giovanni, legge la storia del mago di Oz e della strega - pensate - 
dell’est-Nord Est.
All’improvviso una raffica o meglio un “refolo” di bora la trasporta in 
un luogo dove tutti la ringraziano per aver ucciso la perfida strega 
dell’Est...
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La bimba però vuole una sola cosa: tornare nella sua Trieste, nell’ama-
to rione e tra i suoi cari.
L’unico che può aiutarla è ... udite udite! Il mago di Oz!
Decide quindi di mettersi in cammino ma è indecisa sulla strada da 
percorrere: trova però uno spaventapasseri. Come nella fiaba origi-
nale il poverino vorrebbe tanto avere un cervello così da poter essere 
libero di andare per il mondo. Insieme incontrano un ragazzo di latta, 
arrugginito, senza il cuore che tuttavia desidererebbe tanto, così da 
poter finalmente provare i sentimenti.
Ed ecco allora il terzo personaggio, il re della foresta, un leone...senza 
coraggio!
Il gruppo si rimette in marcia e incontra personaggi e situazioni diverse, 
come le piante che fanno addormentare o la regina dei Topi che sal-
va tutti con l’aiuto di tanti topini...
Finalmente i ragazzi giungono nel regno del Mago ma li aspetta an-
cora una terribile prova: uccidere una strega cattiva che cerca in tutti 
i modi di catturare Rosandra. Ma la bimba la sconfigge: possono fi-
nalmente chiedere la casa, il cervello, il cuore e il coraggio proprio 
al Mago, che in verità, era un tempo un bravo pilota di mongolfiere, 
travolto da un ciclone che lo aveva portato in un luogo lontano. Egli, 
anche se non è un vero mago, cercherà di aiutare i ragazzi!
Cosa cambierà? Per lo spaventapasseri un diploma di laurea in “cer-
vellotica”, per il giovane di latta un cuore vero e perfettamente fun-
zionante e per il leone il tanto desiderato coraggio. E Rosandra? Beh, 
grazie al cappello della strega e le scarpette magiche riuscirà a torna-
re a casa!
Spettacolo stupendo, magico come la storia originale, recitato alla 
perfezione, con dizione chiarissima e grande disinvoltura ed espressi-
vità. Un piccolo gioiello che fa onore al teatro per ragazzi e alla scuo-
la “Filzi-Grego”... bravissimi tutti, attrici/attori e, naturalmente, le inse-
gnanti! 
Applausi scroscianti e pubblico entusiasta!
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I.C. “DIVISIONE JULIA” - GRUPPO “TEATRABILE”

La rappresentazione parla di un ragazzo, Giulio, che va a visitare un 
museo con la mamma e, addormentatosi su una panchina, sogna i 
quadri e interagisce con loro. 
Durante il suo viaggio di fantasia, il primo quadro che vede rappresen-
ta due uomini che giocano a carte e, senza volere, Giulio si ritrova a 
parlare con loro. I personaggi gli spiegano che è tutto frutto della sua 
fantasia e ogni cosa si può realizzare se lo vuole veramente.
Nel secondo si può vedere una povera famiglia che cena con patate 
e caffè e Giulio dà loro da mangiare.
Nello sketch seguente vengono illustrati dei musicisti seduti in un prato 
che suonano una melodia rilassante, mentre nel quadro successivo ci 
sono due donne che discutono sui loro mariti, una sta stirando e l’altra 
beve vino.
Nel quarto, il marito di una signora torna a casa dopo una serata pas-
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sata con un’altra donna. Tornando a casa trova sua moglie arrabbiata 
che lo incolpa di tradirla. Il marito, inventandosi scuse, riesce a far cre-
dere alla moglie che non la sta tradendo. La scena si conclude con i 
due che si baciano, con le teste coperte da veli.
Il seguente rappresenta marito e moglie. Lui legge il giornale, lei suona 
il pianoforte.
Dopo aver visto tutti questi quadri, Giulio incontra due angeli.
L’ultimo quadro, ma non per importanza, rappresenta “L’ultima cena”. 
Dopo aver mangiato, tutti gli invitati erano preoccupati per il conto da 
pagare, ma Gesù dice: “Non vi preoccupate, vi porto a mangiare e 
offro io!”
Alla fine Giulio viene svegliato dalla mamma, che si scusa di aver fatto 
tardi e lo invita a visitare il museo.
Dopo ogni sketch veniva proiettato il quadro reale, per mostrare l’im-
pegno che gli attori avevano messo per rappresentare le immagini al 
meglio.
C’era anche un attore che, in parallelo, rappresentava il pittore im-
merso nella sua opera. Tutto lo spettacolo era un modo per dire a tutti 
che è importante essere se stessi e credere in quello a cui si tiene.
Tutti i ragazzi hanno dei sogni e sono liberi di esprimerli sul palcosceni-
co. Questo spettacolo è un’unione tra il sogno e la storia dell’arte. È un 
lavoro corale e ricco di emozioni che ha dato la possibilità a tutti i ra-
gazzi di essere se stessi sulla scena, senza finzione. Gli attori hanno avu-
to la possibilità di liberarsi da ogni difficoltà e divertirsi sul palcoscenico.
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SCUOLA PRIMARIA “DARDI” / V B - I.C. “DIVISIONE JULIA”

La scena d’apertura risulta molto suggestiva, con sullo sfondo le im-
magini notturne di Londra, città nella quale vive la  famiglia Darling. La 
storia inizia proprio una sera nella stanza da letto dei bambini. Il papà 
e la mamma  si preparano per andare a un evento importante mentre 
i figli Gianni e Michele giocano a interpretare le storie di Peter Pan e 
Capitan Uncino, la loro fiaba preferita che viene raccontata ogni sera 
dalla sorella maggiore Wendy. Il signor Darling, uomo molto preciso 
e severo, visto il disordine e la confusione che regna nella stanza dei 
ragazzi, ordina a Wendy di non raccontare più quella fiaba ai fratellini. 
Durante la notte, però, la finestra si spalanca ed ecco entrare proprio 
Peter Pan con il fido Campanellino, alla ricerca della sua ombra. La 
confusione provocata da Peter Pan, bambino che non voleva cresce-
re, sveglia Wendy che, entusiasta dell’incontro, viene invitata da Peter 
Pan  a seguirlo verso l’isola che non c’è per continuare a raccontare 
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le fiabe ai bambini sperduti. Nel frastuono si svegliano anche Gianni e 
Michele felici di partire anch’essi con Peter Pan verso l’isola. Grazie alla 
polvere di fata, sparsa da Trilli, i tre bambini possono magicamente vo-
lare, perchè “solo chi sogna può volare” e raggiungere l’isola. Arrivati,  
la nave dei Pirati di Capitan Uncino non esita a prenderli a cannonate. 
Il cattivo pirata vuole a tutti i costi vendicarsi di Peter Pan poiché, per 
causa sua, una mano gli è stata mangiata da un coccodrillo. Capi-
tan Uncino è sempre accompagnato da Spugna, il mozzo. Sull’isola 
ci sono anche dei pellerossa che rapiscono Gianni e Michele. Wendy 
e Peter Pan affrontano varie avventure per liberarli, mentre capitan 
Uncino, a sua volta, cerca di catturare Peter Pan. Alla fine quest’ultimo 
sconfigge il Capitano e riesce anche a far liberare i due ragazzi. I tre 
fratelli ritornano a casa a bordo di un vascello fatato che salpa per... 
Londra! Siamo così ritornati dove la storia è iniziata: sono le 23 e Wendy 
racconta la storia dell’isola che non c’è, del vascello di Capitan Unci-
no e delle avventure con Peter Pan...
Ecco che rientrano i genitori:  il signor Darling ammette...sì...di ricordare 
di aver visto la nave tanto tempo prima, quand’era bambino...
La rappresentazione si chiude festosamente con tutti i bravi attori e 
attrici in scena, con i loro insegnanti, a raccogliere moltissimi applausi.
La storia del ragazzo che non voleva crescere riesce a emozionare il 
pubblico e i bimbi presenti ancora oggi dopo tanto tempo. E’ proprio 
vero, non bisogna mai smettere di sognare! 
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I.C. “DANTE ALIGHIERI” I D

La scuola “Dante Alighieri” ci ha voluto deliziare con la sua versione di 
“La gabbianella e il gatto”, storia scritta da Luis Sepulveda. Lo spetta-
colo narra di una piccola pennuta rimasta orfana dopo che la mamma 
gabbiana rimane vittima della “peste nera”, cioè il petrolio chiama-
to così dai gabbiani perché è quasi impossibile sfuggirgli. Sul terrazzo 
della casa di un gatto pigro e svogliato, chiamato Zorba, precipita 
la gabbiana completamente esausta e ricoperta di petrolio. In fin di 
vita si fa promettere da Zorba di non mangiare il suo uovo e neanche 
colui che ne nascerà e di prendersi cura del futuro nato. In tutta fretta, 
cercando di salvare la madre, il gatto cerca aiuto dal colonnello rac-
contandogli tutto ciò che è successo. Dopodiché quest’ultimo assie-
me alla sua segretaria si dirige da Diderot, il gatto studioso, per avere 
consigli su come aiutare la gabbiana. Siccome Zorba è disperato, i suoi 
amici gatti, per aiutarlo, pensano a vari modi ma alla fine decidono di 

La gabbianella e il gatto
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infrangere il tabù dei gatti, ovvero parlare la lingua degli umani con 
questi ultimi. Pensano anche con quali persone parlare e decidono 
che il migliore sia il poeta del porto ma purtroppo questi era partito e 
sarebbe tornato appena dopo un mese. In questo periodo l’ uovo si 
schiude e nasce la piccola gabbianella, estremamente esuberante, 
curiosa e vivace che scambia Zorba per sua madre, anche se lui cer-
ca di convincerla del contrario. Ovviamente bisogna anche pensare 
ad un nome e Zorba decide di chiamarla Fortunata. Lo spettacolo è 
ormai vicino alla conclusione e la piccola pennuta  comincerà il suo 
viaggio con uno stormo di gabbiani:  è il momento che Zorba e Fortu-
nata si dicano:”addio”.
Spettacolo stupendo, ben interpretato dai giovani attori dell’I.C. “Dan-
te”, che ci insegna una volta di più l’importanza dell’amore per la na-
tura, il valore della generosità e della solidarietà, anche tra persone (o 
gatti) diversi… Bravi ragazzi, spettacolo molto riuscito!
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NMS 15 “LEONARDO DA VINCI” (LINZ)

La quarta giornata di “Teatrando” vede un’esplosione di lingue diverse, 
dall’inglese al francese all’italiano, utilizzato anche come lingua straniera nel-
lo spettacolo della scuola austriaca “Leonardo da Vinci”.
La scuola di Linz collabora infatti da diverso tempo con la Rassegna. Julian 
Sgherla, ideatore assieme alla prof.ssa Cedrini della manifestazione, ha chie-
sto alla docente Elena Gaioni com’è nato il lavoro proposto quest’anno. L’in-
segnante ha spiegato che il laboratorio prevedeva due ore di lingua italiana 
e che il tema affrontato è stato quello della Natura. Ma andiamo con ordine:
il primo “quadro” proposto dalla scuola “Leonardo da Vinci” di Linz ha avuto 
come soggetto il Mare. Lo spettacolo si apre con una scenografia, suoni e 
musiche originali e suggestive che coinvolgono lo spettatore e lo immergono 
nella magia di un mare visto per la prima volta! La giovane attrice si rivolge 
proprio al “Mare”, che parla con una voce tutta propria! Ecco allora un dia-
logo tra la ragazza e il mare che quasi si personifica e viene invitato a gioca-
re...a nascondino!
Movimenti coreografici e canti richiamano l’atmosfera della distesa d’acqua. 
Ancora giochi, si stringe una amicizia particolare ed ecco...un girotondo...

L’onda
La Redazione
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La giovane sulla spiaggia vorrebbe restare, ma purtroppo deve andare via e 
così saluta il suo nuovo amico ripromettendosi di tornare.
Un gruppo formato per la maggior parte da ragazze ha saputo, assieme alle 
insegnanti, creare uno spettacolo magico, suggestivo, un piccolo gioiello!

INTERVISTA ALLE STUDENTESSE:

Come è nata l’idea di questo spettacolo? 

L’ idea di questo spettacolo è nata da un libro per bambini piccoli.

Perché hanno incluso il tema della natura?

Perché troviamo questo argomento giusto da rappresentare ed è un argo-
mento attuale in tutta Europa.

Vi è piaciuto rappresentare questo spettacolo e vi siete divertiti?

Sì, è stato molto bello!

Era molto difficile recitare in italiano?

No, non molto.

Volete tornare il prossimo anno a “Teatrando”?

Sì, ci piacerebbe molto!

Eravate molto agitate prima dello spettacolo?

Sì!!!

Siete orgogliose di voi?

Sì, pensiamo di aver fatto un buon lavoro.

É vero che non avevate visto il mare prima di adesso?

No, solo alcuni di noi.
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NMS 15 “LEONARDO DA VINCI” (LINZ)

Il secondo “quadro” proposto dagli alunni della scuola “Leonardo Da Vinci” 
di Linz ci presenta uno spettacolo tratto da un libro per bambini con solo im-
magini che poi i ragazzi hanno rielaborato scrivendo il copione. Ancora una 
volta il tema, così come per il mare, è la Natura.
Nonostante siano stranieri, i ragazzi sono stati in grado di parlare in modo ab-
bastanza corretto l’italiano. La storia racconta di una famiglia che stava an-
dando a fare un picnic; all’improvviso si sono presentati degli insetti che han-
no iniziato ad infastidire i presenti perché volevano che la natura fosse libera. 
Bella e delicata rappresentazione che ci invita una volta di più ad amare la 
natura e a rispettarla.
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“THE MILLS ENGLISH SCHOOL”

I ragazzi della classe terza della scuola “The Mills English School” insie-
me ai bambini della year one della scuola materna hanno portato sul 
palcoscenico di “Teatrando” la rappresentazione del libro del poeta 
inglese T.S. Eliot “Cats”.
Lo spettacolo narrava di un gruppo di gatti simpatici, egoisti, orgoglio-
si, autoritari, coraggiosi, maliziosi, birichini, altruisti...
Ogni gatto ha la sua personalitá, proprio come noi e ognuno di loro 
spera di essere il prescelto e quindi di ascendere al paradiso dei Jellicle 
Cats, l’“Heaviside Layer”, ma prima i gatti si presentano e raccontano 
la loro storia.
Tra di loro spiccano alcuni personaggi che, o con la loro maestria o 
con la loro bravura nel cantare, hanno reso questo spettacolo davve-
ro unico nel suo genere e hanno suscitato nel pubblico forti emozioni.
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Da tenere presente sono sicuramente i docenti Ausilia Bertoli e Andrea 
Ridolfo che hanno gestito il tutto e sono riusciti a organizzare lo spetta-
colo nonostante i partecipanti numerosi e di età differente.
Per finire i vestiti degli attori, realizzati da loro, erano molto appariscenti 
e ben confezionati.
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I.C. “Manzi” di Cordenons - Gruppo “Applauso”

Il gruppo “Applauso” dell’I.C. “Manzi” di Cordenons porta quest’anno 
a Teatrando con uno spettacolo molto divertente, “Occhio a Pinoc-
chio”, e, come ricordato dall’insegnante Piera Franzo, che ha coor-
dinato il progetto, i ragazzi hanno fatto esperienza a livello nazionale.
L’apertura vede una scenografia particolare: ci troviamo nel laborato-
rio da falegname di Geppetto (molto divertenti le battute del giovane 
attore sul montaggio dei mobili “Ikea”, che come molti sanno sono 
assai complicati da assemblare...).
Mastro Ciliegia chiede a Geppetto di poter tirare fuori da un bel tron-
co alcuni stuzzicadenti, ma, quando si palesa un simpaticissimo Grillo 
Parlante che gli chiede cosa vorrebbe ottenere da quel ciocco, ecco 
che Geppetto rivela il desiderio di trovare una moglie! La cosa gli sem-
bra impossibile ma il piccolo Grillo lo incita a costruirla affermando che 
anche da un pezzo di legno si può “ricavare un sogno”. 
Ecco così che, come per magia, dal tronco nasce la fata “tronchina”, 
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che diventerà la sposa di Geppetto, felice come non mai!
Nel frattempo, come nella classica storia, arrivano il Gatto e la Volpe, 
interpretati superbamente e ben caratterizzati, che, venuti per rubare, 
si muovono a pietà e lasciano del denaro per il povero Geppetto.
Alla famiglia manca ancora un figlio, però, ed allora il nostro falegna-
me crea Pino più Occhio, cioè Pinocchio; tuttavia il ragazzo non è sta-
to assemblato perfettamente e il suo naso risulta alquanto lungo...
La storia, a questo, punto si ingarbuglia: ecco arrivare da un’altra fiaba 
Brontolo, Pinocchio incontra il Gatto, la Volpe e il Grillo in un’osteria, 
poi ancora Lucignolo che non vuole andare a scuola. Nel frattempo 
anche Mastro Ciliegia ha “creato” la propria moglie, dai buffi capelli 
rossi. Ma la storia la conosciamo: dopo essere partiti per il paese dei 
Balocchi, dove tutto è permesso, il gruppo dei ragazzi torna con le fa-
mose orecchie d’asino. Capiscono allora che il Paese dei Balocchi è 
solo per gli Allocchi .
Siamo al termine di questa storia di Pinocchio rivisitata e originale: i ra-
gazzi salutano il pubblico con questa bella frase: “E’ la storia della vita 
che vi auguro infinita!”
Moltissimi applausi per uno spettacolo molto divertente e recitato be-
nissimo, con grande espressività, che ha saputo coinvolgere e soprat-
tutto comunicare un messaggio molto importante: lo studio e l’ascolto 
dei propri genitori è fondamentale per ogni bambino!
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 I.C. “DIVISIONE JULIA” - LAB. TEATRO AVANZATO “LA FA BÙ”

Giovedì 18 maggio il laboratorio teatrale realizzato in collaborazione 
con “La Fa Bù” dalla scuola “Divisione Julia”, formato da un gruppo 
misto delle classi terze, ha messo in scena un classico della letteratura 
inglese: “A Christmas Carol”, di Charles Dickens.
Come ha ricordato la professoressa Elena Ferluga, che ha coordinato 
il progetto, non è facile recitare in lingua inglese un testo così com-
plesso, ma i ragazzi si sono impegnati con grande serietà e parteci-
pazione. Prima dell’apertura del sipario, la professoressa ha ricordato 
brevemente il riassunto della vicenda perchè in effetti non è possibile 
per tutti comprendere del tutto un testo così complesso: è la storia del 
signor Scrooge, ricco e avaro uomo d’affari, che disprezza tutto ciò 
che non è legato al guadagno.
Alla vigilia di Natale non cambia il proprio atteggiamento, comportan-
dosi villanamente con tutti. Improvvisamente appare il fantasma del 
suo defunto socio che lo ammonisce a non comportarsi come lui che 
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ora, da morto, è costretto a vagare nell’aldilà.
Scrooge incontra in seguito tre Spiriti: il primo, quello del Passato, gli ri-
corda quand’era bambino, lo Spirito del Natale, che gli mostra la gen-
te felice di prepararsi alla festa e lo Spirito del Futuro che gli preannun-
cia che comportandosi così nessuno lo ricorderà.
A questo punto Scrooge si ravvede e capisce di aver sbagliato.
La scena vede una scenografia essenziale ma efficace e un gruppo 
numeroso di giovani attrici e attori ben calati nella parti da interpretare 
e capaci di esprimersi con disinvoltura, cimentandosi con testi alquan-
to impegnativi. Sono stati una sfida e un progetto alquanto impegnati-
vi ma del tutto riusciti: la rappresentazione e’ stata salutata da convinti 
applausi del pubblico presente. 
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I.C. “DIVISIONE JULIA”  classi seconde e terze E, F, G

La quarta giornata di “Teatrando” è proseguita con un’originale mes-
sa in scena delle classi seconde e terze medie, sezioni  E, F, G, dell’I.C. 
“Divisione Julia”. Il titolo che compare sul dépliant è “El mundo està 
enfermo: what can we do?”, ma lo spettacolo si articola in verità in 
tre quadri: il primo, che dà il nome allo spettacolo, il secondo, dal tito-
lo suggestivo “Ho un sogno/Tengo un sueno” e il terzo “Arcoiris”. Il filo 
conduttore della rappresentazione è la difficile condizione in cui versa 
il nostro pianeta, il nostro mondo. A causa di uno sviluppo incontrollato 
e spesso privo di regole e di  attenzione la Terra si dimostra sofferente 
come non mai: l’inquinamento, lo smog, il surriscaldamento, la distru-
zione di interi habitat...
Quando il mondo si palesa, ben interpretato da un giovane attore che 
entra in scena simile ad Atlante, il pubblico capisce subito che la si-
tuazione è grave. Potrà il medico presente in scena risolvere o, quan-
tomeno, migliorare una così grave situazione?Il dialogo tra gli attori è 

La Redazione

El mundo està enfermo:
what can we do?
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molto ben orchestrato, diviso com’è tra parti in lingua inglese e altre in 
spagnolo. Ecco la cura: rispettare il bene prezioso dell’acqua, riciclare 
quanto si può, vivere nella natura e rispettarla...
Nel secondo quadro si narra invece, con una musica molto suggestiva, 
la leggenda dell’arcobaleno, che diventa, con la bandiera che noi 
tutti conosciamo, simbolo di unità e di uguaglianza tra i popoli senza 
differenze o antagonismi. 
Nel terzo quadro i ragazzi ci dicono in modo molto chiaro che quando 
scompare una civiltà - l’esempio è quello del popolo Indios dell’Amaz-
zonia - per colpa dell’uomo, tutto diventa triste e nessuna azione potrà 
mai farla rinascere...
Anche se recitato in ben due lingue straniere, il pubblico ha compreso 
perfettamente il messaggio dello spettacolo, applaudendo con con-
vinzione i giovani attori e attrici presenti in scena! Bravi!
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I.C. “DIVISIONE JULIA” I D

Lo spettacolo parla di due giovani innamorati che lottano per stare in-
sieme, Agnese e Orazio, ma un nobile di nome Arnolfo vuole impedire 
l’amore tra i due. 
Arnolfo cerca una donna stupida e ignorante, che non guardi asso-
lutamente gli altri uomini e da poter educare come vuole lui; queste 
caratteristiche le trova in Agnese. Essa però si innamora di un uomo il 
cui nome è Orazio. Costui rivela il suo amore per Agnese proprio ad 
Arnolfo, non sapendo che questi sia il fidanzato delle fanciulla. Allora 
il nobile rinchiude Agnese nella sua reggia e dice ai suoi servi di sor-
vegliarla. Questo però non serve a molto perché l’amante riesce ad 
entrare lo stesso. Poi, ecco il colpo di scena… Orazio bacia Agnese.
Allora Arnolfo va su tutte le furie, dice ai servitori di occuparsi dell’uomo 
e fa leggere ad Agnese il manuale per essere una moglie perfetta.
Poi, con una disattenzione dei servi, la fanciulla riesce a inviare una 
lettera di dichiarazione ad Orazio, che però, come al solito, rivela tutto 

Alessandro Fumo / II A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Petar Simic / II A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

Ça c’est L’Ecole des femmes!



ad Arnolfo dicendogli che voleva portarsi via Agnese.
A quel punto, il nobile promette di dare tutto alla ragazza se l’avesse 
sposato, ma lei é perdutamente innamorata di Orazio.
Tanto per rendere la storia ancora più intricata il padre dell’amante 
decide di far sposare suo figlio con una donna di sua scelta che, incre-
dibilmente, si scopre essere proprio Agnese.
Infine, dopo molte discussioni, Orazio riesce a sposare la sua amata 
Agnese.
Trama molto complicata ma recitata molto bene e con grande ritmo 
dal bel gruppo di attori dell’I.C. “Divisione Julia”!  
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SCUOLA DELL’INFANZIA SLOVENA DI LONGERA

La scuola dell’infanzia slovena di Longera ci presenta quest’anno uno 
spettacolo dal nome:”Pekarna Miš maš”, che porta a compimento un 
progetto durato tutto l’anno, partendo dal grano per arrivare al pane 
e che ha preso spunto da un libro, edito sia in italiano che in sloveno. 
Ben 17 piccoli attori hanno recitato con entusiasmo in questo spetta-
colo che narrava di un paese un po’ particolare… infatti c’era una 
panetteria nella quale lavoravano dei topolini che facevano un ottimo 
pane, suscitando la golosità di più persone. I bimbi, deliziosi nel loro ab-
bigliamento di piccoli (e piccole) panettieri, hanno cantato, recitato e 
danzato con grande motivazione e sicurezza, accompagnati dal bel  
suono della fisarmonica.
Una rappresentazione tenera e coinvolgente!

Pekarna Miš - Maš
Giulia Rosai / II A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Alexia Kurti / II A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
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INTERVISTA  ALLA MAESTRA:

Come vi é venuta questa idea?

Abbiamo fatto un progetto sul pane con varie gite in fattoria, provan-
do a cucinarlo nella maniera antica, quindi attraverso queste uscite, 
che sono piaciute molto ai bambini, ci siamo ispirati.

Quanto tempo ci avete messo per preparare lo spettacolo?

I nostri bambini sono stati molto bravi perché, pur avendo avuto poco 
tempo per prepararsi, sono stati capaci di andare sul palcoscenico 
con sicurezza… facendo una bella figura, da quello che abbiamo per-
cepito dal pubblico!

Ma esiste veramente questa panetteria?

Sì, è in Slovenia, però non si sa se ci lavorano veramente dei topolini 
oppure delle persone in carne e ossa… 

Slovenski otroški vrtec Lonjer nam predstavlja letos prireditvico z naslovom “Pekarna Miš 
Maš”, ki zaključuje celoletni načrt.
-Od xma do kruha
Prireditev se naslanja na otroško knjigo, ki je izšla v italijanščini in slovenščini. 17 malih 
izvajalcev je z veseljem nastopilo in pričaralo vas v kateri je posebno pekarno... v tej 
namreč  dela trop raznobarvanih mišk, ki mesi odličen kruh in pecivo. Prisrčni otroci 
oblečeni v male peke-pekarice so peli, recitirali in plesali prisrčno in pogumno, motivi-
rano odločno ob spremiljavi harmonike.
INTERVIU Z UČITELJICO
-Kako se je porodila ta zamisel?
-Izvedli smo projekt “Od zma do kruha” z namenskim izletom na kmetijo, kjer smo izde-
lali kruh na star način, oziroma v krušni peči. Izlet je bil otrokom izredno všeč.
-Koliko časa ste potrebovali za pripravo nastopa?
-Otroci so bili izredno pridni v kratkem času so se naučili besedilo in gibe tako, da so 
brezskrbno izvedli prireditev...
Naredili so dober vtis, vsaj sklepamo po odzivu publike.
-Ali res obstaja ta pekarna?
-Da, “Pekarna Miš Maš” res obstaja nekje v Sloveniji, ne vemo pa če delajo v njej miške 
ali ljudje...
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La scuola dell’infanzia italiana di Longera ci propone quest’anno “Odo-
ri/sapori, tradizioni culinarie dal Carso…e più in là”, un entusiasmante 
viaggio fatto di danze, canti e filastrocche tra città e paesi diversi. I 
bambini, accompagnati dal suono degli strumenti suonati dagli  alun-
ni della scuola “Codermatz” (Luca Vidonis, Federico Graziano, Pietro 
Mihelj, Filippo Ingrao guidati dal musicista Aljoša Saksida alla fisarmo-
nica), ci conducono con gioia e bravura a Trieste, Gorizia, Napoli, nel 
Veneto e nel Friuli, ma anche più lontano, in Francia e Germania…
Bellissima e coinvolgente la tarantella napoletana che ha aperto (e 
chiuso) l’esibizione e che ha subito coinvolto il pubblico; ma che dire 
della “Mula de Parenzo” o “Siora Rosa gaveva un galo” e tutti gli altri 
canti, come quello francese con i bambini intenti a coltivare? Tante 
canzoni e danze, di molti paesi diversi, con i  piccoli bravissimi nel pas-
sare da una lingua all’altra a farci capire che non esistono barriere… 
Delizioso l’abbigliamento tradizionale dei bimbi, con i maschietti con 

Odori/sapori...
Pietro Mihelj / II A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

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

SCUOLA DELL’INFANZIA DI LONGERA E “CODERMATZ”

Pietro Mihelj / II A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Matteo Rutigliano  / I D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
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un cappellino di paglia e le femminucce con il grembiule e il fazzoletto 
in testa. Al termine dell’esibizione applausi super meritati e pubblico 
entusiasta!   
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SCUOLA INFANZIA “TEMPO MAGICO” - “CLASSE ROSA”

I bambini della scuola dell’infanzia “Tempo magico - classe rosa” han-
no rappresentato, con l’aiuto dell’esperto Marco Tortul, le emozioni, 
collegandole ai diversi colori. Lo spettacolo si apre con un “balletto” 
fatto dai bambini che, con vari movimenti, mostrano i colori e le emo-
zioni ad essi legate. Alla fine del balletto si presenta un bambino con 
vicino due sedie, una bianca ed una nera. Ogni volta che il bambino 
si sedeva sulla sedia bianca diceva il colore ma con un tono tranquillo 
invece ogni volta che si sedeva sulla sedia nera ripeteva il medesimo 
colore, ma questa volta con un tono più “aggressivo”. In successione 
i fanciulli, sotto un telo variopinto, saltano e gridano: “Coraggio e fidu-
cia!”. Lo spettacolo si avvia alla conclusione con un altro “balletto” e 
questa volta i bambini indossano un telo colorato. Lo spettacolo finisce 
con una canzone ed il pubblico regala ai bravi e giovanissimi attori 
moltissimi e meritati applausi.

Emozioni a colori
Filippo Ingrao / II A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

Pietro Mihelj / II A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
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ISTITUTO “SACRO CUORE” - LAB. TEATRALE CLASSI MISTE

Nella quinta giornata di “Teatrando” l’Istituto “Sacro Cuore” ci pre-
senta ben 6 “piccole storie” ognuna con una suo preciso significato. 
L’affiatato gruppo di giovani attori e attrici, coordinato dall’insegnante 
Roberta Mari e  composto da ragazzi di tutte e cinque le classi, quindi 
di età diversa, ha mostrato anche quest’anno una grande collabo-
razione reciproca e grande energia! La scena si apre con il topolino 
di città che va a trovare quello di campagna e lo invita a conoscere 
proprio la città…ma alla fine è meglio accontentarsi di quello che si ha 
che rischiare di perdere tutto! La musica che accompagna le diverse 
vicende è veramente accattivante e tutti i ragazzi e le ragazze recita-
no con grande disinvoltura e con voce chiara e distinta che fa apprez-
zare ancora di più le storie che si susseguono brillantemente…Così i 
messaggi di essere più prudenti nella vita (da un simpatico granchio un 
po’ sbruffone), e sulla sincerità che va premiata, si affiancano all’invito 

Sei piccole storie
La Redazione
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a seguire e fare ciò che piace di più e alla comparsa di un palazzo di 
gelato come invito a essere felici! Che peccato…le storie erano 6, ma 
ne avremmo voluto seguire altre, tanto erano simpatiche e dinamiche! 
Bravissimi tutti e tantissimi applausi meritati!
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SCUOLA “DE AMICIS” (BUIE D’ISTRIA)

Buie, 1498. L’Istria e la Dalmazia sono territorio veneziano della Serenis-
sima. Una notte Paolo, il protagonista della storia, vede in sogno la Ma-
donna, la quale gli dice di andare a Venezia a comprare una statua 
per la città. Dopo essere stato tentato da venditori di vestiti e panettie-
ri, di cui rifiuta le offerte, arriva alla Botega de Paolo Campsa de Boboti 
e Giovanni suo cognà, dove compra una statua di legno africano per 
400 ducati, dopo aver convinto l’artigiano a togliere 100 ducati dal 
prezzo originario. Quando ritorna a Buie è sera e perciò trova le porte 
della città chiuse. Decide di passare per un passaggio dietro a una 
vecchia casa per non dover dormire fuori dalle mura, ma dimentica la 
statua. Il giorno seguente però la statua sembra inchiodata, si è attac-
cata inspiegabilmente al pavimento e non riescono, seppur in tanti, 
a spostarla. Paolo decide quindi di far costruire la chiesa attorno alla 
statua e, una volta costruita, per inaugurarla, chiamano il vescovo di 
Cittanova. Ancora oggi Buie possiede due chiese, una fuori e una den-

La leggenda della Madonna
della Misericordia

Luca Vidonis / II B - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Pietro Mihelj / III A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
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tro le mura, tanto da essere famosa per avere due campanili. Storia 
molto bella e coinvolgente, ottimamente proposta dal gruppo di gio-
vani attori della scuola “Edmondo de Amicis”, proprio di Buie d’Istria. 
Bravi ragazzi!
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 I.C. “ROIANO-GRETTA”

La rappresentazione “L’Orlando Furioso” ė stata presentata dall’Istituto 
Comprensivo “Roiano-Gretta”, messa in scena e allestita dal professor 
Damiano Cannalire con la collaborazione dell’esperto Julian Sgher-
la, per festeggiare i 500 anni dalla pubblicazione della prima stesura 
dell’Ariosto e anche per l’interesse dei ragazzi relativamente  alle storie 
di battaglie e di amori difficili.
Lo spettacolo è stato accompagnato dal coro e da un gruppo stru-
mentale che insieme hanno creato la giusta atmosfera alla vicenda.
Il tutto inizia con la discussione tra i coniugi Ico e Alessandra perchè 
quest’ultima vuole andare via da Ferrara considerata monotona. Poi-
chè Ico è contrario alla sua idea la porta a viaggiare nella sua fanta-
sia, dove incontra Angelica con la quale successivamente parte per il 
Catai.

L’Orlando furioso
Beqiraj Erza / III D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

Moccia Meskerem / III D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Stojanović Martina / III D - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
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In certi momenti i personaggi lasciano la storia per comunicare con il 
pubblico recitando alcune parti del poema. 
Durante lo spettaccolo i personaggi discutono con l’autore usando 
spesso termini moderni non appartenenti all’epoca in questione.
Nel viaggio vengono discussi temi importanti, come i diritti delle don-
ne, e si cerca di far vedere l’amore da un punto di vista pazzo e poco 
razionale, mostrando quanto la pazzia sia presente nella nostra vita.
La rappresentazione ha riscosso un grande successo tra il pubblico che 
ha apprezzato lo spettacolo in generale e in modo particolare la reci-
tazione di tutti i ragazzi. 
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SCUOLA PRIMARIA “DUCA D’AOSTA” / V B - I.C. “BERGAMAS”

Nella quinta giornata di “Teatrando” i ragazzi della classe VB della scuo-
la “Duca d’Aosta” ci hanno presentato lo spettacolo “Girovagando 
per lo spazio”. La maestra Patrizia Prinzi, che ha coordinato il gruppo, 
ha ricordato che l’idea è partita proprio dallo studio del sistema solare 
che i ragazzi affrontano nella classe quinta. La rappresentazione inizia 
sulle famosissime note di “Star Wars”: sulla scena ci sono tutti i pianeti 
del sistema solare, ma ecco che la Terra inizia a discutere con gli altri 
presenti sul fatto che la Luna è più popolare di lei. Il nostro pianeta, bril-
lantemente impersonato da una giovane attrice, si lamenta di come 
gli uomini si comportino male, inquinando e maltrattando la Natura. La 
Luna quindi interviene illustrando come le persone sin dai tempi antichi 
le abbiano dedicato poesie e detti. Anche gli scienziati sembrano più 
attratti dalla Luna e le hanno dedicato molti studi e osservazioni trami-

Girovagando per lo spazio
Martina Riccardi / ? - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

Nina Fabris  / ? - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Alessandro Rosini / ? - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
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te satelliti e telescopi. A confermare l’importanza della Luna sono stati 
anche gli uomini con le loro spedizioni tra cui quella dell’“Apollo 11”. 
Infine ecco la preoccupazione degli altri pianeti: che gli uomini possa-
no conquistarli e ridurli nelle condizioni della Terra
I dialoghi si susseguono brillanti e serrati, la recitazione di tutto il gruppo 
è molto convincente e soprattutto coinvolgente, anche le voci  di tutti 
gli attori e attrici si sentono perfettamente. 
Spettacolo riuscitissimo, che ci fa conoscere il nostro sistema solare (ot-
tima idea per studiarlo in modo…creativo) ma soprattutto ci invita a 
non maltrattare e a conservare con cura il nostro pianeta!
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“POLIPONI COMMEDIANTI”

“High School Stories” è la storia delle avventure di un gruppo di adole-
scenti di una scuola a cui succedono di tutti i colori.
Gli attori, simpaticamente chiamati “Poliponi” dalla loro insegnante 
Monica Tramontina, vogliono raccontarci la storia di Cristian e Giulia, 
due ragazzi che si sono conosciuti a un karaoke e che si sono ritrovati 
per caso nella stessa scuola dove lei, campionessa della squadra di 
pallavolo, instaura un rapporto di amicizia con lui grazie a un provino 
per un musical.
Sfortunatamente Scharpay e Ryan, due fratelli molto viziati, vincitori del 
concorso già da sei anni consecutivi, vogliono impedire la vittoria di 
Cristian e Giulia e spostano l’ora del provino facendo sì che Giulia non 
riesca a partecipare perché impegnata con gli allenamenti di palla-
volo.
La storia continua con tutto il team di pallavolo che balla e canta e 

High School Stories
Isabella Lacharme / II C - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Rubeja Ramadani / II C - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

Sofia Corso / II C - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
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gli amici di Cristian che si congratulano con loro per la splendida audi-
zione. Spettacolo simpatico e divertente e molti applausi dal pubblico 
presente.
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ASSOCIAZIONE CULTURALE “OLTRE QUELLA SEDIA”

Un’apertura molto suggestiva, su una canzone di Guccini, ci mostra 
una giovane attrice che dichiara: “Impossibile”… Altri attrici e attori le 
rispondono: “Io sono possibile!” Questo il filo conduttore dello spetta-
colo proposto a Teatrando dall’Associazione “Oltre quella sedia”, che 
quest’anno con il suo gruppo di teatro sperimentale ci ricorda una vol-
ta di più che tutti possiamo vivere la nostra vita come meglio possia-
mo e desideriamo…proprio come dice Guccini: “Ho ancora la forza di 
non tirarmi indietro, di scegliermi la vita…”. Il gruppo delle attrici e de-
gli attori ci ha proposto diversi “quadri”, legati dall’idea che chiudersi 
nel proprio mondo e non aprirsi agli altri ci rende cupi, tristi, incapaci 
di condividere le proprie gioie e le proprie difficoltà. Ecco allora due 
attori che si muovono seguendo il ritmo della musica muovendo dei 
cerchi…ben presto però iniziano a lottare cercando di sopraffarsi…ma 
poi un cerchio non più chiuso ma aperto permette loro di rasserenarsi, 
di lavorare insieme, di uscire finalmente dall’isolamento, affermando, 

Io sono possibilie
Corinne D’Addurno / I A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Manuela Buttazzoni / I A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni

Io sono possibilie
Corinne D’Addurno / I A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
Manuela Buttazzoni / I A - Scuola Secondaria di Primo Grado – Codermatz – I.C. San Giovanni
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anzi gridando al mondo intero: “Io non mi vergogno della mia disa-
bilità!” Negli altri quadri gli attori e le attrici del gruppo ci invitano a 
riflettere sul fatto che il nostro cervello ha bisogno di essere elastico, ed 
è proprio l’elasticità mentale che dovrebbe essere un valore aggiunto 
per tutti noi, a essere rappresentata in modo evocativo e suggestivo 
con movimenti coreografici in cui ognuno trova il proprio spazio e nes-
suno è solo. Ma la parte che più ci ha colpito emotivamente è stata 
quella in cui tutti gli attori sono entrati in scena camminando uno dietro 
l’altro…la musica è cupa, angosciante…ma poi, improvvisamente, la 
musica cambia e ognuno si muove liberamente, finalmente felice!
Al termine è stato bellissimo vedere tutti i componenti del gruppo ab-
bracciati tra loro, ad esprimere la possibilità per tutti di vivere una vita 
piena, senza paura e condizionamenti di nessuno…”Io sono possibile!”.
E’ stata, come sempre con il gruppo di “Oltre quella sedia”, un’espe-
rienza emozionante, che ci ha dato i brividi e che ha visto sulla scena 
un gruppo di attrici e attori, coordinato dal bravissimo Marco Tortul, 
impegnati e disinvolti, capaci di comunicare spesso solo con il movi-
mento del corpo, il messaggio che la vita va vissuta pienamente e 
nessuno e niente deve impedirlo! Applausi scroscianti hanno coronato 
una splendida esibizione!
Alla prossima!  
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ASSOCIAZIONE CULTURALE “TEATROBÀNDUS”

L’Associazione culturale “Teatrobàndus” ci propone quest’anno una 
famosissima commedia di Molière, “Il borghese gentiluomo”; la rap-
presentazione, curata da Giustina testa e Julian Sgherla, ci porta nella 
Francia del 1600, a Parigi, dove un ricco borghese di nome Jourdain, 
non felice della sua condizione, vuole a tutti i costi diventare un nobile 
“gentiluomo”. Per riuscire nel suo intento si circonda da una schiera di 
presunti maestri, in realtà adulatori interessati solo al suo denaro, che 
a turno, cercano maldestramente di insegnargli la scherma, il ballo, il 
canto, e perfino la filosofia e la poesia…La moglie critica fortemente le 
ambizioni del marito che tuttavia, imperterrito, insiste nel suo desiderio 
di diventare nobile e addirittura desidera per la figlia uno sposo di alto 
lignaggio. Lucilla è invece innamorata di Cleante ma il padre non ne 
vuole sapere. Dopo una serie di vicende, Jourdain viene contattato 
dal presunto valletto del figlio del Gran Turco, che avendo visto sua 
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figlia se ne è innamorato e vuole sposarla. In realtà è tutto un trucco: 
approfittando dell’ingenuità ma anche della smania di diventare im-
portante di Jourdain, Cleante, aiutato dal servitore Coviello, si traveste 
da turco e tra cerimonie improbabili e linguaggi “quasi” arabi, aiutato 
anche dalla moglie del borghese che è venuta a conoscenza del tra-
vestimento, riesce a sposare Lucilla. Con un ballo in omaggio di Sua 
altezza il Turco, ma con Jourdain che continuerà nei suoi desideri vellei-
tari di nobiltà, si conclude la messa in scena. Bravissimi tutti gli interpreti 
che si sono ben calati nei panni dei loro personaggi e hanno recitato 
con grande ritmo, ottima voce, senso dell’umorismo e con rapidi e in-
calzanti cambi di scena. Moltissimi applausi hanno salutato il numeroso  
e affiatato gruppo presente sul palcoscenico. Alla prossima!
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Le maldobrie sono una serie di racconti di Lino Carpinteri e Mariano 
Faraguna, ambientati durante l’Impero Asburgico e i cui personaggi 
sono gli abitanti del litorale Adriatico. 
Il racconto inizia con due personaggi che spiegano in modo comi-
co cosa sianono le Maldobrie; si continua con scenette coinvolgenti, 
come i tre amici all’osteria o la suocera impicciona, veramente molto 
divertenti e finisce con la caccia selvaggia in cui gli attori in scena spie-
gano in modo spassoso il metodo per catturare i rinoceronti, gli struzzi, 
i leoni e i cammelli. 
I personaggi, vestiti tutti di nero, e apparentemente neutri, sono stati in 
grado di offrire vive emozioni ed umorismo. Ogni scena era intervallata 
da uno stacco musicale di ispirazione austriaca.
Una recitazione spigliata e dinamica  e un copione eccellente hanno 
decretato il grande successo della rappresentazione. Pubblico entu-
siasta e risate a non finire! 
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È da ormai 121 anni che esiste il cinema e i ragazzi della scuola “Coder-
matz” volevano onorarlo raccontando la sua storia.
Lo spettacolo era accompagnato, per le musiche, dal gruppo stru-
mentale e dal gruppo del laboratorio di chitarra della scuola, diretti, 
rispettivamente, dalla prof.ssa Messina e dal prof. Neglia. 
La rappresentazione è iniziata raccontando l’invenzione, da parte dei 
fratelli Lumière, proprio del cinematografo.
Entra poi l’inventore dei film con gli effetti speciali, cioè, Georges Méliès.
Si presenta anche Charlie Chaplin con il brano “Smile” suonato dai 
ragazzi del gruppo strumentale.
Entra poi Walt Disney con Biancaneve e i sette nani che cantano il 
motivo  più conosciuto della Disney, “Andiamo a lavorar”. Ecco quindi 
Walt Disney che ci presenta un montaggio con le canzoni Disney più 
famose, come “Lo stretto indispensabile”, tratto da “Il Libro della giun-
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gla” e “Il mondo è mio” da “Aladin” cantate molto bene da Martina 
Colletta.
Ci spiegano poi, in un modo assai divertente, la nascita dell’Oscar, 
avvenuta nel 1929.
Lo spettacolo continua con il cinema neorealista italiano, o cinema 
dei poveri, che tratta la povertà della guerra e del dopoguerra in “pri-
ma persona” visto che gli attori impiegati in questi film erano spesso 
persone comuni e non professionisti. Si passa poi a parlare di Ennio Mor-
ricone, un compositore che ha lavorato a tantissime colonne sonore 
dei film western, come il leggendario “Il buono, il brutto e il cattivo”.
Arrivano poi dei ballerini che ci fanno vedere delle coreografie movi-
mentate su le note di “Grease” e “La febbre del sabato sera” .
Federico Graziano ci fa poi sentire un fantastico assolo tratto da “Mis-
sion Impossible”.
Lo spettacolo giunge così  al termine e gli attori si chiedono tristemente 
cosa succederà a Monsieur Cinéma dato che ormai non si considera 
più bello un film con ottima mimica o belle riprese ma uno con grandi 
effetti speciali.
Molto bravi i ragazzi sia nelle parti strumentali che in quelle teatrali: uno 
spettacolo divertente, commovente e appagante.



112

I.S.I.S. “NAUTICO-GALVANI”

Lo spettacolo inizia con due ragazzi che interpretano due an-
ziani che si “insultano” a vicenda per la loro lentezza e scarsa 
memoria.
Si apre poi il sipario su una classe che, in assenza del professore, si 
scatena al massimo, ma quando entra il docente, rimangono tut-
ti spiazzati. Il professore crede di essere nel 1760, anno dal quale 
proviene, e rimane stupito dalla presenza di donne nell’aula con 
il diritto di parlare e anche dal fatto che la dirigente dell’istituto 
sia proprio una donna. La classe passa la lezione raccontando 
allo stupito professor Hajez le innovazioni tecnologiche recenti. Il 
professore rimane impressionato soprattutto da termini che a noi 
sembrano comuni, ad esempio Internet, tablet (o antica tavola 
sumerica come la chiamava il professore) o i nomi dei vari social 
network. La scuola superiore “Nautico” evidenzia le sue antiche 

Il viaggio del prof. Hajez
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origini tramite il fatto che il professor Hajez per dimostrare la ve-
ridicità del suo viaggio nel tempo mostra ai ragazzi un annuario 
scolastico che lo ritrae. Si chiude il sipario e ritornano sul palco i 
due ragazzi dell’inizio che parlano dello spettacolo appena rap-
presentato mettendo in evidenza il fatto che il nipote di uno dei 
due faceva parte della classe. Spettacolo originale, divertente e 
molto coinvolgente e tanti meritati applausi!
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 LICEO ARTISTICO “NORDIO”

Ermia e Lisandro sono due giovani di Atene e si vogliono sposare, ma 
il padre di lei è contro questa unione poichè vuole che la figlia sposi 
Demetrio. Quest’ultimo aveva fatto la corte ad Elena una ragazza an-
cora innamorata di lui, ma ora lui ama Ermia!
I due innamorati vogliono scappare dalla città e decidono di incon-
trarsi nel bosco. Anche Elena e Demetrio si ritrovano nello stesso bosco.
Intanto alcuni attori e un regista vogliono fare uno spettacolo da pre-
sentare al matrimonio del duca e della duchessa: interpreteranno “La 
morte di Piramo e Tisbe” e andranno a fare le prove alla sera nel bosco.
Come se non bastasse, il re e la regina delle fate, Oberon e Titania, 
stanno litigando accanitamente per un paggio indiano. Oberon vuole 
averlo a tutti i costi, ma la regina non ci pensa nemmeno...
Il re ordina alla sua serva più fidata, Pucca, di cercare il fiore magico, 
“Peace and love”, da spremere sugli occhi della regina Titania, per 
vendetta, così essa si innamorerà della prima creatura che vedrà. Per 

Sogno di una notte
di mezza estate
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prendere due piccioni con una fava Oberon ordina allla sua serva di 
spremere il fiore anche sugli occhi di Demetrio, in modo che ami Ele-
na, ma, per un errore, Pucca lo spreme sugli occhi di Lisandro, che si 
innamora di Elena, quando questa, avendolo trovato addormentato 
nel bosco, lo sveglia. Inoltre Pucca assiste alle prove degli attori e, tro-
vandoli piuttosto ridicoli, si diverte a trasformare la testa di uno di loro 
in una testa d’asino e, così conciato, lo fa incontrare con Titania nel 
momento in cui questa si sveglia. Titania, per effetto del fiore magico, 
lo vede e si innamora di lui. Oberon, quando si rende conto dell’errore 
della serva, aggiusta tutto e fa anche innamorare Demetrio di Elena.
Tutto si conclude con il lieto fine: gli attori fanno la loro recita e le due 
giovani coppie si sposano.
I costumi sono tipicamente “greci” e la scenografia è stata fatta dagli 
alunni stessi, infatti la loro scuola è proprio un liceo artistico! Alberi e 
cespugli con fiori colorati sono parte della meraviglia creata dagli stu-
denti che hanno interpretato davvero bene tutte le parti.
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L’INCONTRO CON L’ATTORE

L’intervista ad Andrea Binetti

E’ stata una bellissima opportunità quella di poter incontrare il can-
tante e attore Andrea Binetti e conversare con lui. Gli è stato chiesto 
se si sarebbe aspettato di fare questo lavoro: in verità Andrea Binetti 
sin da giovane ci racconta di aver amato le materie artistiche, come 
la  musica, la pittura e l’arte in generale. Da piccolo chiedeva carta, 
penne, matite. Tuttavia, ci dice, stimolato dalle domande dei condut-
tori Julian Sgherla e Ardea Cedrini, occorre ricordare che  il successo 
non è mai scontato e che bisogna studiare e impegnarsi di continuo 
per raggiungere gli obiettivi prefissati. L’attore continua nel racconto 
della sua carriera, da quando ha debuttato molto giovane nella com-
pagnia d’operetta di Sandro Massimini, a quando gli é stato proposto 
di cantare per Giovanni Paolo II in una trasmissione in mondovisione 
per la Cristianità, ai concerti in giro per il mondo presentando un vasto 
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repertorio d’operetta. Grande soddisfazione, continua il cantante, gli 
è arrivata dalla rappresentazione di “Maximilian, il principe di Mirama-
re”. Lo spettacolo, di grande successo, gli ha permesso di incontrare 
proprio il presidente austriaco Fischer, a Vienna, in occasione dell’inau-
gurazione di una mostra su Massimiliano. 
Andrea Binetti si dimostra persona poliedrica e partecipa a molte tra-
smissioni televisive. Occorre sapersi adeguare - ci ricorda - ai  ritmi della 
televisione, alle telecamere e alla tecnologia. Dopo il successo il can-
tante ci confessa di sentirsi fortunato perché fa un lavoro che gli piace; 
tuttavia ci dice che occorre rimanere con i piedi per terra e che si può 
imparare qualcosa da ognuna delle persone che si incontrano nella 
vita. Stimolato dalle numerosissime domande che gli vengono poste 
dai tanti ragazzi presenti tra il folto pubblico, Andrea Binetti dichiara di 
considerarsi una persona curiosa e dinamica. Bellissima l’esibizione dal 
vivo che ha coronato un incontro coinvolgente e simpatico con un 
artista che non si può non amare!



ESPERIENZE

Il coro della “Codermatz”

Anche quest’anno il coro della scuola Codermatz, diretto dalla prof.
ssa Margherita Messina, ha entusiasmato il pubblico dell’ultima giorna-
ta di “Teatrando”. Ma dire “coro” è troppo riduttivo, perché sul palco-
scenico erano presenti più di ottanta tra ragazzi, ragazze ed ex allieve!
Lo spettacolo si è aperto con il coro al completo e il gruppo strumenta-
le che hanno presentato un repertorio molto coinvolgente e apprezza-
tissimo dal pubblico. Da “Guantanamera” a “Hit the road Jack”, con 
l’accompagnamento del piano, dello xilofono, ma anche di maracas, 
legnetti e chitarre. Per ultime si sono esibite le ex allieve della scuola 
che continuano a studiare e a cantare con la professoressa con gran-
de costanza e passione. Ci hanno proposto canzoni conosciute come 
“Sound of silence”, ma anche i travolgenti ritmi del “Dixie Jamboree” 
e di “Lollipop”, che hanno fatto muovere i piedi a molte tra le persone 
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presenti (peccato non poter ballare!). Che dire? Il coro della “Coder-
matz” è un vero “carroarmato”, capace di trascinare tutti, grandi e 
piccini, nella magia e nelle emozioni particolari che solo la musica ci sa 
donare. Bravissimi (e bravissime)! Se i tempi non fossero stati stretti (subi-
to dopo iniziava l’ultimo spettacolo della Rassegna) avremmo chiesto 
assieme al pubblico tanti bis…La prossima volta?
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“CODERMATZ” LAB. CLASSI SECONDE E TERZE- I.C. “SAN GIOVANNI”

L’ottava Rassegna “Teatrando” si chiude con lo spettacolo della scuo-
la “Codermatz” che quest’anno ci presenta “Molto rumore per nulla”, 
tratto dall’omonima commedia di William Shakespeare. Prima che il si-
pario si apra, però, Teresa de Radio, ex alunna proprio di questa scuola 
ma soprattutto bravissima attrice in numerosi allestimenti della scuola 
stessa, ci porta con un suo scritto nel mondo degli attori prima dell’esi-
bizione: gli errori nelle prove, l’ansia, la scelta della musica, le risate… 
L’attore - continua Teresa - è “l’angelo custode del teatro” e a lui spet-
ta l’antica arte di “trasmettere emozioni”…
Ecco che la storia comincia: siamo alla fine del 1500 e il nobiluomo 
Leonato dà il benvenuto ad alcuni amici che stanno tornando dalla 
guerra. Tra loro il principe Pedro di Aragona, Don Juan, suo fratello e 
Claudio, che subito si innamora della giovane Ero, figlia del padrone 
di casa. Claudio ed Ero dichiarano il loro amore e decidono di sposar-
si, non prima di aver fatto innamorare, con l’aiuto degli amici, Beatri-

Molto rumore per nulla
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ce, cugina di Ero e Benedetto, amico di Leonato. Un equivoco, però, 
sconvolge la vita dei due giovani: Don Juan, personaggio perfido che 
nutre nascostamente odio e rancore, vuole rovinare la felicità dei fi-
danzati e fa sì che Claudio pensi che la sua amata lo tradisca. Così, 
Claudioturbato e arrabbiato, abbandona Ero sull’altare. Per risolvere 
il dramma, i membri della famiglia fingono che lei sia morta di dolo-
re. Nel frattempo Beatrice e Benedetto si dichiarano amore reciproco. 
Claudio dovrà sposare la nipote di Lonato ma sull’altare, con un colpo 
di scena, la ragazza si rivela essere proprio Ero. Anche Beatrice e Bene-
detto si sposeranno in un lieto fine allegro e desiderato dopo tante pe-
ripezie e malintesi. La storia si segue tutta d’un fiato, tra calunnie, trame 
nascoste, equivoci, senso dell’onore e amore. Gli attori e le attrici reci-
tano con grande disinvoltura e affiatamento, dimostrando una grande 
padronanza della scena ma soprattutto dimostrano ancora una volta 
di essere un gruppo fantastico! Avevi ragione Teresa: agli attori (e alle 
attrici) spetta ”l’antica arte di trasmettere emozioni” e questa sera ne 
hanno regalate tante al pubblico presente, che ha risposto con entu-
siasmo e tantissimi applausi! 
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