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Il teatro recitato, visto e commentato dai giovanissimi sarà al centro, da domani al 5 maggio al 

―Teatrino Basaglia‖, della terza edizione della Rassegna scolastica provinciale ―Teatrando: dal rione 

alla città… all’Europa‖, organizzata dall’Istituto comprensivo ―S. Giovanni‖. La manifestazione 

coinvolgerà oltre settecento studenti della regione, ma anche provenienti dall’Austria e dalla 

Slovenia, ed è dedicata in particolare gli alunni delle scuole secondarie di primo grado. ―Teatrando‖ 

nasce da un’idea della professoressa Ardea Cedrini e dell’esperto teatrale Julian Sgherla che ne 

firmano la direzione organizzativa e artistica, e vedrà la partecipazione, accanto all’Istituto ―San 

Giovanni‖, degli omologhi ―Dante Alighieri‖, ―Duino Aurisina‖, ―Campi Elisi‖ e ―Weiss‖, del 

Circolo Didattico ―Duca D’Aosta‖, del ―Deledda‖, del ―Nordio‖, del ―Da Vinci‖, del ricreatorio 

―Padovan‖, della slovena ―Osnovna šola Srecka Kosovela‖ di Sesana e dell’austriaca ―Neue 

Mittelschule mit kunstlerisch-kreativem Schwerpunkt‖ di Linz. Ben ventidue gli spettacoli in scena, 

tra prosa, operetta, musica e teatro a leggìo, e realizzati da testi originali e adattamenti. La rassegna, 

come hanno spiegato ieri gli organizzatori presentando la manifestazione al Centro Commerciale ―Il 

Giulia‖ che contribuirà offrendo il pranzo agli studenti: «Si propone come un’occasione di incontro 

e confronto, senza finalità competitive, coniugando recitazione, affinamento delle capacità critiche e 

socializzazione, ma concentrandosi anche sulla scoperta del territorio grazie alle visite guidate nel 

Parco di San Giovanni pensate, progettate ed effettuate dagli studenti stessi ed elaborate all’interno 

di appositi laboratori al fine di conoscerne la storia, le tradizioni e le potenzialità». Attesi ospiti di 

―Teatrando‖ saranno Ariella Reggio, protagonista sabato alle 17 di un incontro sulla figura 

professionale dell’attore, e Giorgio Amodeo, regista, docente teatrale ed esperto di animazione e 

teatro per l’infanzia, tra i relatori, venerdì, sempre alle 17, del convegno ―Il teatro a scuola, la scuola 

a teatro‖. Amodeo, la professoressa Duja Kaucic e l’insegnante Elena Menozzi parleranno del 

valore educativo e formativo dell’esperienza del teatro a scuola, sottolineando le positive ricadute 

nello sviluppo delle abilità creative, espressive, critiche e relazionali offerte da un’esperienza 

gratificante e collettiva. Nella rassegna si parlerà poi, nel ―Salotto Teatrale‖, dell’esperienza vissuta 

dagli alunni nella doppia veste di attori e spettatori dei lavori altrui. Tra le novità di quest’anno la 

realizzazione, proprio nelle giornate della rassegna, di un giornalino, scritto da un gruppo di 

studenti impegnati in qualità di ―critici‖ e coordinati dalla giornalista Annalisa Perini. Non 

mancheranno anche i giochi dedicati ai più piccoli. La manifestazione ―Teatrando dal rione alla 

città… all’Europa‖ viene realizzata grazie alla collaborazione di Regione, Provincia, Comune e 

Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria. 

 


