
 

Per tutte le scuole  

Una "festa del teatro" che ha per protagonisti i giovanissimi, un'occasione di incontro e confronto, 

senza finalità competitive, che coniuga recitazione, affinamento delle capacità critiche e 

socializzazione, non tralasciando però la scoperta del territorio. Il 30 aprile e il 2, 3 e 4 maggio il 

"Teatrino Basaglia" ospiterà la quarta edizione della rassegna scolastica "Teatrando dal rione, alla 

città...all'Europa", dedicata alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e di secondo 

grado di lingua italiana e slovena della regione, ma aperta anche alle scuole della Slovenia e 

dell'Austria. La manifestazione è ideata e organizzata dall'Istituto Comprensivo San Giovanni, 

capofila del progetto con la collaborazione degli Istituti Comprensivi Altipiano, San Giacomo e 

Duino Aurisina, dell'Istituto tecnico Deledda, della scuola secondaria di primo grado statale slovena 

"Ivan Cankar" e del secondo circolo didattico - scuola primaria "Duca d'Aosta". Le scuole possono 

partecipare con rappresentazioni teatrali a tema libero, tratte dal repertorio o originali, realizzate da 

studenti e insegnanti e appartenenti a qualsiasi tipologia di spettacolo (prosa, musical, teatro-danza, 

balletto, recita a leggio). L'iscrizione, che scade il 22 febbraio, è gratuita, e per informazioni è 

possibile rivolgersi al numero 366-5423592 o scrivere all'indirizzo email 

rassegnateatrando@yahoo.it. La rassegna, realizzata con il contributo della Regione, della Provincia 

di Trieste e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste, è coordinata dagli 

insegnanti della Commissione teatro dell'Istituto Comprensivo San Giovanni, e i suoi ideatori, la 

docente Ardea Cedrini e l'esperto teatrale Julian Sgherla, ne sono anche i direttori artistici e 

organizzativi. «Nella scorsa edizione – spiega Sgherla – "Teatrando" ha aperto la partecipazione 

alle scuole dei paesi confinanti e ha coinvolto ben 750 studenti-attori e 2000 spettatori. Anche 

quest'anno oltre al cartellone degli spettacoli ci saranno molti eventi e iniziative, a cominciare dal 

convegno, dedicato a genitori e docenti, che affronterà il tema del "teatro come opportunità", anche 

in relazione alle problematiche sociali ed educative e all'integrazione degli stranieri e dei 

diversamente abili. Immancabile il "Salotto Teatrale", in cui i ragazzi potranno parlare, anche in 

lingue diverse, dell'esperienza teatrale vissuta, mentre al "Laboratorio" parteciperanno classi divise 

in gruppi misti, creando quindi un'ulteriore occasione di approfondimento e aggregazione. Tornerà 

anche l'esperienza del giornalino "L'applauso", realizzato da un gruppo di studenti che, guidati da 

un giornalista esperto, vivranno la rassegna dal punto di vista di critici e cronisti, offrendone, come 

nella scorsa edizione, un vivace resoconto». «"Teatrando", però – sottolinea ancora Sgherla - non è 

solo teatro recitato, visto e commentato dai giovanissimi, ma si dedica anche alla scoperta del 

territorio, con le visite guidate nel rione e nel Parco di San Giovanni effettuate dagli studenti 

dell'Istituto Comprensivo San Giovanni per i loro coetanei. Gli itinerari sono organizzati in appositi 

laboratori durante l'anno scolastico». Annalisa Perini 
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