
 

Il tg si fa a San Giovanni con i ragazzi di 

“Teatrando” 

Al via la rassegna che in quattro giorni vede sfilare sul palco del teatro Basaglia 

scuole di ogni ordine e grado di Francesco Cardella  

 
I giovani interpreti della Codermatz impegnati ne “La pantera rosa” a una passata edizione di 

“Teatrando”  

TRIESTE. Il palco, i laboratori, le visite guidate, il tg quotidiano e un “giornalino” che racconta il 

cuore della rassegna. Apre oggi i battenti la sesta edizione di “Teatrando... dal rione, alla città, 

all’Europa”, manifestazione che prova a tradurre il respiro artistico del mondo scolastico, di 

associazioni e ricreatori attraverso quattro giorni di spettacoli, sperimentazioni e ricerche condotte 

sul campo da studenti, docenti, dirigenti e a volte anche genitori. 

Organizzata dall’Istituto comprensivo San Giovanni con il sostegno della Regione e della 

Provincia - e in collaborazione con il Dipartimento di salute mentale dell’Ass e le sedi scolastiche 

targate Altipiano, San Giacomo, Duino Aurisina e Bergamas - la rassegna trova spazio al teatro 

Basaglia sino al 24 maggio, dando vita a un cartellone ricco di appuntamenti. 

In primo piano la fase scenica, tema rappresentato da più stilemi artistici - teatro, danza, musical e 

letture a leggìo - e che coinvolge scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo 

grado, anche di alcuni versanti di Slovenia, Croazia e Austria. Una quarantina le rappresentazioni, 

un migliaio gli aspiranti “attori” in scena, percorso che “Teatrando” ama coniugare a un ventaglio di 

iniziative collaterali. Tra queste spunta la conferma de “L’applauso”, giornalino che approda alla 

sua quarta edizione, la seconda consecutiva griffata dal patrocinio dell’Ordine regionale dei 



giornalisti, progetto curato dalla giornalista Annalisa Perini coadiuvata dalle docenti Paola 

Castellan e Sandra Schiavolin, un laboratorio che vede alcuni alunni della scuola Codermatz 

impegnati in prove tecniche di redazione, tra interviste, recensioni e cronache. 

A proposito di cronache. La novità della rassegna ideata e coordinata da Julian Sgherla e Ardea 

Cedrini ha un sapore giornalistico e si lega al “Teatrando Tg”, la produzione di un resoconto 

filmico quotidiano, anche esso corredato da servizi e focus sugli allestimenti in corso al parco di 

San Giovanni. Ospiti eccellenti: lo conferma l’adesione di Franco Però, direttore del Rossetti, 

atteso sabato alle 18. In programma anche visite guidate, incontri e conferenze ma è il palco a 

parlare da oggi, grazie a un cartellone che si inaugura già alle 9 con “Cuore di ghiaccio” (“Nuvola 

Olga” e “Oblak Nico”) seguita attorno alle 10 da “La fantasia al 

potere” ( dell’Istituto San Giovanni, scuola dell’infanzia Filzi-Grego, sezione A). In mattinata di 

scena anche la “Mauro” (“Le avventure del semino Mino”) la “Marco Polo”-scuola Pittoni (“Peter 

Pan va alla scuola media”) e la “Stock”-scuola Morpurgo, con “L’isola del tesoro”. 
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