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Giovanissimi attori e spettatori, ma anche guide ed escursionisti in una manifestazione che unisce il 

teatro e la socializzazione alla scoperta del territorio. Torna, per il secondo anno consecutivo, 

"Teatrando dal rione alla città" la rassegna scolastica organizzata dall'Istituto Comprensivo S. 

Giovanni, sostenuta dalla Provincia e dedicata alle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

L'appuntamento è per il 18, 19 e 20 maggio al Teatrino Basaglia nel Parco di San Giovanni di 

Trieste. La rassegna nasce da un'idea dell'attore Julian Sgherla e della professoressa Ardea Cedrini, 

che ne firmano la direzione artistica e organizzativa assieme ai docenti della Commissione Rel-

Azione. "Teatrando" si avvale della collaborazione della VI Circoscrizione, della Pro-Loco San 

Giovanni-Cologna, dell'Azienda Sanitaria, del Centro Commerciale Il Giulia e di "Teatrobàndus". 

Sono sedici gli spettacoli in programma (copioni d'autore riadattati insieme agli allievi durante 

l'attività teatrale scolastica, e scelti anche tra i classici, ma anche testi originali) presentati da 

altrettanti gruppi di giovani attori provenienti dagli Istituti Comprensivi S. Giovanni, Commerciale, 

Dante Alighieri, Divisione Julia, Duino-Aurisina, Tiziana Weiss, la Scuola Primaria Duca D'Aosta 

e i ragazzi più grandi del Nordio. È la prosa a fare da padrona, ma non mancano gli spettacoli 

musicali e anche il teatro d'ombre e la danza orientale. «La rassegna - sottolinea Julian Sgherla - 

non ha un carattere competitivo, bensì ha al suo centro l'offrire alle scuole la possibilità di esibirsi 

su un vero palcoscenico divenendo, per i bambini e i ragazzi, un'occasione di condivisione e di 

positivo confronto artistico con i loro coetanei, anche grazie ad una novità che abbiamo introdotto 

quest'anno, il "Salotto teatrale" dedicato agli allievi delle medie. Ma la socializzazione avviene 

anche attraverso le escursioni didattiche nel Parco di San Giovanni e durante il pranzo, perché si 

mangia tutti insieme». «Nei pomeriggi - spiega Ardea Cedrini - si terranno le visite guidate 

condotte dagli stessi studenti, preparati da una guida, e dagli operatori dell'Azienda Sanitaria. 

Un'altra novità della seconda edizione è l'iniziativa "Caccia alla guida", che unisce una sorta di 

caccia al tesoro alle escursioni che coinvolgono anche alcuni locali messi a disposizione 

dall'Azienda Sanitaria, il Dipartimento di Salute Mentale, il laboratorio di sartoria e gli studi di 

Radio Fragola». A "Teatrando" partecipano oltre trecento giovani attori, ma oltre mille sono gli 

studenti coinvolti come spettatori. La manifestazione è stata presentata ieri al "Giulia" dai direttori 

artistici affiancati dalla preside dell'Istituto San Giovanni Rita Manzara, dalla vice preside 

Francesca Genuzio e dalla Commissione Rel-Azione, con la partecipazione degli studenti e dei 

docenti delle classi coinvolte e dei rappresentanti delle realtà che collaborano all'iniziativa. Annalisa 

Perini  
 


