
 

"Teatrando", la carica dei mille aspiranti 

attori in miniatura  

di Francesco Cardella "Teatrando" si impara, non solo a recitare ma a progettare, organizzarsi e 

trasmettere. Scocca l'ora della quarta edizione di "Teatrando... Dal rione alla città, all'Europa", 

rassegna teatrale giovanile in programma martedì e nelle giornate dal 2 al 4 maggio, al teatrino 

Basaglia del parco di San Giovanni. Ideato da Julian Sgherla e Ardea Cedrini e organizzato sotto 

l'egida della Commissione teatro dell'Istituto comprensivo San Giovanni, la manifestazione è 

indirizzata alle scuole primarie e medie della provincia e di alcune aree di Austria, Slovenia e 

Croazia. Il teatro in primo piano ma anche danza, musical e prosa. La tavolozza dei colori è quindi 

ampia, come altrettanto ricca si preannuncia la partecipazione alla rassegna, con stime che indicano 

oltre una trentina di gruppi, un migliaio circa quindi tra aspiranti attori, docenti ed esperti al seguito. 

Cartellone colorato da eventi collaterali, ulteriori temi e spunti paralleli. Assieme al seguito del 

progetto "giornalistico" - il percorso che prevede una redazione di rampanti aspiranti critici 

coordinati da Annalisa Perini - "Teatrando" accoglie anche convegni, visite e confronti. La prima 

fermata del viaggio è in programma intanto nel pomeriggio di domani (17.30) al centro 

commerciale Il Giulia, tappa aperta al pubblico e che raduna organizzatori, interpreti e docenti sulle 

prospettive che la quarta edizione preannuncia e prova a realizzare attraverso le opere in cartellone 

composte dagli studenti. Due gli altri due tasselli della rassegna che non abitano dietro le quinte o 

direttamente sul palco. Venerdì 3 maggio, al teatrino Basaglia (17.30), è in programma il convegno 

"Il teatro come opportunità", incontro-dibattito promosso dalla Commissione Pari opportunità del 

Comune di Trieste; tra i relatori figurano Adele Pino, assessore della Provincia di Trieste, la regista 

Sabrina Morena, lo scrittore Pino Roveredo, l'attrice Barbara Polla, l'educatore Marco Tortul, il 

vertice del Dipartimento di salute mentale, Assunta Signorelli e il presidente della Commissione 

Pari opportunità, Ornella Urpis. Sabato si replica. Il 4 maggio (sempre al Basaglia e ancora dalle 

17.30) è la volta dell'incontro con l'attrice Emanuela Grimalda, attesa al confronto con il pubblico. 

Triestina, e naturalmente volata altrove per concretizzare sogni e virtù, Emanuela Grimalda è una 

attrice che spazia in vari timbri tra teatro, cinema e soprattutto molta televisione. La sua popolarità è 

cresciuta nell'arco degli ultimi anni, grazie alle vetrine televisive di "Tutti pazzi per amore", la sit-

com "Cotti e mangiati" e soprattutto con la serie "Un medico in famiglia", dove interpreta il 

personaggio di Ave Battiston. ©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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