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Una rassegna teatrale che ha per protagonisti i giovanissimi, in particolare gli alunni delle scuole 

secondarie di primo grado, e che si propone come un’occasione di incontro e confronto, senza 

finalità competitive, coniugando recitazione, affinamento delle capacità critiche, socializzazione e 

scoperta del territorio. Torna, in questa terza edizione, con un programma consolidato, ma anche 

diverse novità, il progetto organizzato dall’‖Istituto Comprensivo San Giovanni‖ di Trieste con la 

collaborazione di insegnanti, studenti e genitori della scuola, intitolato quest’anno, non a caso, 

―Teatrando: dal rione alla città… all’Europa!‖. La rassegna scolastica, sostenuta dalla Regione, si 

apre infatti, oltre che alle scuole primarie e secondarie di primo grado italiane e slovene della 

provincia di Trieste, anche a quelle d’Austria e Slovenia. La manifestazione si svolgerà a maggio, in 

quattro giornate, al Teatrino Basaglia nel Parco di San Giovanni, e il termine per l’iscrizione, 

gratuita, è fissato al 21 febbraio. Le scuole possono partecipare con rappresentazioni teatrali a tema 

libero, tratte dal repertorio o originali, realizzate da studenti e insegnanti, appartenenti a qualsiasi 

tipologia di spettacolo (prosa, musical, teatro-danza, balletto, recita a leggio). Come spiega Julian 

Sgherla, esperto teatrale che collabora con l’‖Istituto Comprensivo‖, e che cura l’iniziativa e l’ha 

ideata assieme all’insegnante Ardea Cedrini: «La rassegna costituisce un’esperienza innovativa per 

il territorio e la città, poiché prima una manifestazione di questo genere dedicata alle scuole 

primarie e secondarie di primo grado era assente. All’aspetto teatrale si aggiungono le visite guidate 

nel territorio di San Giovanni, pensate, progettate ed effettuate dagli studenti stessi dell'Istituto 

Comprensivo ed elaborate all’interno di appositi laboratori». «Altri studenti – continua Sgherla - 

saranno invece impegnati, in qualità di ―critici‖, guidati da un giornalista esperto, in una delle 

novità di questa edizione, la realizzazione del giornalino ―L’applauso!‖. Un ―salotto teatrale‖ offrirà 

poi a tutti i partecipanti l’opportunità di conversare e scambiare punti di vista sull’esperienza vissuta 

concretamente insieme e in un convegno si parlerà del valore formativo e sociale dell’attività 

teatrale nella scuola. È importante mettere in luce infatti come rappresenti un’occasione per i 

ragazzi, anche gli allievi diversamente abili, di avere nuovi stimoli di interesse e curiosità per 

partecipare alla vita scolastica, attraverso un’esperienza gratificante e collettiva, in grado di 

incrementare un senso di collaborazione responsabile e senza forme di prevaricazione. L’attività 

teatrale si dimostra inoltre utile a combattere il fenomeno della dispersione scolastica, valorizzando 

le potenzialità dei ragazzi coinvolti». Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a Sgherla, 

referente organizzativo, al numero 3200480294 o all’indirizzo rassegnateatrando@yahoo.it 
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