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PRIMA GIORNATA - LUNEDI’ 14 MAGGIO  
 
 
BIANCANEVE E I SETTE NANI 
I.C.“Bergamas” - “Duca d'Aosta”- classe IVB 
La vicenda rappresentata si svolge in un regno lontano, tanto tempo fa. I 
personaggi principali sono: Biancaneve e la sua matrigna (una regina 
cattiva), un cacciatore, gli animaletti del bosco, i sette nani e un principe. 
Gli attori sono stati molto convincenti perché hanno interpretato alla 
perfezione il loro ruolo, a voce ben alta, modulandola molto bene a 
seconda della parte che dovevano recitare. Oltre a ciò hanno avuto una 
perfetta padronanza del palcoscenico, dove si trovavano scenografie 
essenziali, ma molto immediate e realistiche, che, con un abbassamento di 
luci, venivano velocemente cambiate dai ragazzi. I costumi e i trucchi, sia 
degli “umani”, sia degli animaletti del bosco, erano appropriati e piacevoli. 
Non c'erano effetti speciali; la musica, quella tipica delle fiabe, ha 
contribuito  a rendere magica l'atmosfera.  
Il pubblico in generale è stato molto attento nel corso dello spettacolo, 
nonostante non sia stato chiamato a partecipare direttamente e ha 
dimostrato il suo entusiasmo con dei calorosi applausi. La fiaba 
rappresentata ha seguito il modello tradizionale aggiungendo però degli 
elementi attuali come per esempio il “mocio” con cui Biancaneve doveva 
pulire il castello. Per quanto riguarda il testo, sono state aggiunte delle 
battute ironiche che lo hanno reso molto accattivante e divertente. Tutti 
davvero bravi! 

I. Contadini, L. Comparini, R. Hayadri, M. Deidda, C. Tormen / classe IB 
 
 
THE WIZARD OF OZ 
I.C. “Rilke” - “Dante Alighieri” - classe III 
Una giornata di pioggia... un gruppo di bambini si ritrova a dover passare 
del tempo senza strumenti multimediali: “E se leggessimo un libro?”, si 
chiedono. Spettacolo in italiano e inglese. La vicenda si svolge in un luogo 
immaginario, ovvero in un bosco dove la protagonista Dorothy incontra i 
suoi nuovi amici: il leone senza coraggio, l'uomo di latta senza cuore e lo 
spaventapasseri senza cervello. Gli attori hanno recitato molto bene sia in 
italiano sia in inglese, sono stati coinvolgenti, seri e, diremo, professionali. 

La loro voce era squillante, tanto che le parole si sentivano bene anche 
nelle ultime file del teatro. Nel loro recitare, gli attori occupavano tutto il 
palcoscenico, muovendosi con agilità.  
Nella prima scena sul palcoscenico c'era la casetta di Dorothy, mentre 
successivamente c'erano solo delle immagini proiettate su uno schermo. I 
costumi erano in linea con i personaggi, molto simili all'originale, con cambi 
frequenti e con un trucco molto particolareggiato (vedi il leone). La 
scenografia era pertinente alla storia, quindi simbolica e la musica originale 
del film “Il Mago di Oz” ha contribuito a rendere più veritiero lo spettacolo. 
Il pubblico ha seguito con molto interesse, dimostrando il suo entusiasmo 
con un bell'applauso finale. I bambini sono stati davvero bravi nel sostenere 
un copione in due lingue e hanno anche saputo gestire lo spazio scenico 
con molta destrezza. Essendo una fiaba, il racconto ha dato, come sempre, 
spazio alla fantasia e si è concluso con un lieto fine. 

R. Hayadri, M. Deidda, C. Tormen  / classe IB 
 
 
I NOSTRI DIRITTI NATURALI 
I.C. “San Giovanni” scuola dell'Infanzia “Filzi - Grego” sez. A / stanza Verde 
La vicenda si svolge in un luogo non definito, ai giorni nostri. Non ci sono 
personaggi principali, dato che tutti hanno partecipato attivamente. Gli 
attori hanno recitato muovendosi in modo comico sul palcoscenico con 
delle maschere che definivano il personaggio. La voce era quella della 
maestra, adeguata in qualità e volume. Sul palco erano presenti oggetti di 
scena indispensabili per la rappresentazione, come alcune sedie, cartelloni 
e stoffe per i costumi dei bambini. La scenografia era simbolica più che 
realistica. Le luci fredde e quelle calde hanno rappresentato il giorno e la 
notte mentre la musica ha contribuito a dare la giusta atmosfera. Il 
pubblico è stato molto attento alla rappresentazione e ha apprezzato tutte 
le tre scene in cui era diviso lo spettacolo. La rappresentazione è stata 
interessante e abbiamo apprezzato molto il fatto che, anche se gli attori 
erano dei bambini, si sono impegnati molto in questa attività e hanno 
dimostrato disinvoltura e grande simpatia. 

L. Comparini, I. Contadini/ classe IB 
 
 
 



I VESTITI NUOVI DELL'IMPERATORE 
“Os Mate Balote” (Buje, Croazia)  studenti di classi  V - VIII  
Rivisitazione ad opera della prof. Natasa Bezid della fiaba di H. C. Andersen 
“I vestiti nuovi dell’imperatore”. Un sovrano vanitoso organizza, in 
occasione dell’anniversario del regno, una festa, ma viene imbrogliato, 
complice la Regina, da un finto sarto che lo veste di nulla. Il re così spende 
molti soldi ma rimane nudo. 
In realtà gli attori non parlavano come in un qualsiasi spettacolo teatrale, 
bensì si muovevano, danzavano e recitavano dietro un telo bianco 
proiettando la loro ombra. I personaggi principali erano l'imperatore 
vanitoso e sua moglie, una donna molto furba, mentre  una voce narrante 
spiegava la storia in croato. Gli attori erano professionali, hanno reso lo 
spettacolo molto comico e si sono mossi molto bene, occupando tutto lo 
spazio a loro disposizione. 
Sul palco c'era un proiettore per le immagini e le ombre. Gli attori non 
avevano nessun trucco ma erano caratterizzati da alcuni dettagli, per 
esempio l'imperatore e sua moglie indossavano una piccola corona. La 
scenografia è stata creata dai disegni preparati dai ragazzi con la loro 
insegnante di arte. Erano presenti molte musiche adatte alla storia e ai 
personaggi. C’erano, poi, delle scene in cui l'imperatrice si scambiava dei 
messaggi con lo stilista per mettersi d'accordo su come ingannare 
l'imperatore. 
Il pubblico è stato molto attento e partecipe. Lo spettacolo ci è piaciuto 
molto: era anche la prima volta che assistevamo a questo modo di recitare 
utilizzando le ombre e, anche se la voce narrante ha recitato in lingua 
croata, siamo riuscite a seguire molto bene la trama della storia. 

R. Hayadri, M. Deidda, C. Tormen, I. Contadini/ classe IB 
 
 
BENE VS MALE, IL PROCESSO 
I.C. “Rilke” 
Dio e il Diavolo vengono chiamati a processo. Cosa succederà nell’eterna 
lotta tra i due poli che muovono il mondo? 
La vicenda, molto fantasiosa, si svolge all'Inferno, nel tempo attuale. I 
principali personaggi sono: Dio, Lucifero, Ulisse e Dante. Anche se gli attori 
hanno parlato a voce piuttosto bassa, il pubblico ha ben compreso tutta la 
storia.  

Sul palco non c'erano né oggetti né scenografie, ma la scena era illuminata 
da luci bianche e rosse che sono risultate efficaci nel rappresentare i luoghi 
e le situazioni della storia. Non c'era la musica mentre i costumi e i trucchi 
degli attori si rifacevano all'epoca dell'ambientazione. 
Il pubblico, in generale, è stato molto attento nel corso dello spettacolo e 
gli attori hanno interagito più volte con una ragazza del pubblico. Al 
termine dello spettacolo ci sono stati calorosi applausi. 
Lo spettacolo ci è piaciuto molto, bravissimi i giovani attori!  

R. Hayadri, M. Deidda, C. Tormen, I. Contadini / classe IB 
 
 
S.O.S. NATURA 
I.C. “Marco Polo”, “Pittoni” - classe IIIB 
Il problema dell’inquinamento raccontato dagli elementi naturali (Aria, 
Acqua, Terra, Fuoco) agli animali. Di fronte al pericolo sempre crescente 
dell'inquinamento, la natura, preoccupata, chiama a raccolta tutti gli 
animali e le piante per una riunione veramente eccezionale. Riusciranno 
insieme a trovare una soluzione? La vicenda si svolge in una località 
marittima con la presenza di diversi ambienti terrestri, come il mare, la 
montagna, la spiaggia, ed è ambientata ai giorni nostri, soprattutto perché 
parla di un argomento molto importante e, purtroppo, di grande attualità: 
l'inquinamento, appunto. I personaggi rappresentati sono i vari animali 
della giungla. Un personaggio rappresentava la terra, altri attori 
rappresentavano vari elementi come il fuoco, il vento e l'immancabile 
pioggia. I piccoli attori hanno recitato in maniera seria o comica a seconda 
di quello di cui si stava parlando. Sono stati molto coinvolgenti soprattutto 
nel parlare degli effetti che l'inquinamento provoca al nostro pianeta. La 
loro voce era a un volume adeguato e solo qualche volta un po’ basso. Il 
movimento sul palco era organizzato in modo semplice ma intelligente 
perché faceva risaltare le frasi più importanti. A volte gli attori cantavano 
anche canzoni sulla terra. 
I costumi dei personaggi erano diversi: rappresentavano animali, madre 
natura e altro. Le scenografie sono state curate dagli stessi miniattori e 
dalle relative insegnanti ed erano molto realistiche, con la presenza di 
spazzatura messa apposta per poi essere raccolta, con l'obiettivo di 
dimostrare che pulire il nostro pianeta non costa niente. L’azione era 
accompagnata da suoni opportunamente predisposti, ma sono stati 



soprattutto la musica e i canti dei bambini che hanno contribuito a creare 
un'atmosfera molto suggestiva. Il pubblico è stato molto attento; nel corso 
dello spettacolo non ci sono state interazioni dirette con esso. Gli spettatori 
hanno apprezzato molto uno spettacolo pieno di emozioni, che fa 
comprendere realmente il pericolo che tutti noi stiamo correndo 
inquinando e “trattando male” la NOSTRA terra. 

F. A Dalibert,  N. Mulè / classe IIA 
 
 
LE AVVENTURE DI POKONASO 
I.C. “Marco Polo” - “Pittoni” -  classe IIIA 
La vicenda si svolge in epoca preistorica e narra le avventure, e talvolta le 
disavventure, di un bimbo assai curioso e intraprendente, il piccolo 
Pokonaso. Accompagnato da molte divertenti canzoni, ballate da tutti i 
bambini, lo spettacolo scorre, festoso e vario, con l’obiettivo di spiegare 
l’evoluzione dell’uomo che, come dicono cantando i giovani attori e attrici, 
“Che cosa mai sarà?”. Dalla scoperta del fuoco, alla vita nella caverna, ai 
primi commerci con il baratto, ecco che si susseguono infinite avventure 
che ci fanno sorridere e divertire. Le scenografie sono state realizzate dai 
bambini, che indossavano bellissimi abiti da “primitivi”, e che hanno fatto di  
tutto: cantato, ballato, recitato e perfino suonato il flauto. Il pubblico (e noi 
giornalisti in erba) ha dimostrato di gradire molto l’esibizione, conclusasi tra 
gli applausi e con l’inedita intervista del presentatore che ha posto alcune 
simpatiche domande agli attori e alle attrici. Bravi bambini, e brave le 
maestre e il maestro! 

LA REDAZIONE 
 
 
IL PATTO 
Liceo “Carducci-Dante” 
Il Liceo “Carducci-Dante” ci propone Il Patto, tratto dal testo L’onda di Todd 
Strasser, che a sua volta ha ispirato un film. La storia racconta di un 
insegnante di liceo che vuole dimostrare alla sua classe come nascono i 
gruppi autoritari; il professor Rinaldi decide perciò di organizzare un 
gruppo, da lui stesso comandato, solidale e coeso. Dopo qualche 
perplessità iniziale, gli studenti sono contenti e orgogliosi di sentirsi parte di 
una comunità, in particolare Luca, alunno solitario e introverso. Proprio 

attraverso le parole del ragazzo - che rivolgendosi al pubblico riporta le fasi 
di realizzazione di questa particolare esperienza - il pubblico capisce quanto 
importante sia per lui sentirsi parte di un gruppo. All'inizio tutto sembra 
andare bene, il gruppo è ben organizzato e deciso. Ben presto però la 
situazione sfugge di mano sia al professor Rinaldi che ai ragazzi. Il gruppo 
subisce un involuzione aggressiva e violenta, volta a colpire chi non la pensa 
in modo uguale. Fortunatamente il professor Rinaldi riesce a far capire ai 
propri allievi il rischio della violenza. Il “Patto” si scioglie. Solo Luca non 
accetta la decisione, che significa per lui perdere ogni identità e 
riconoscimento sociale. 
Il finale è tragico, con Luca che si toglie la vita, incapace, ormai, di accettare 
un’esistenza priva di un gruppo con cui identificarsi. La scena rappresentava 
una scuola con sedie e lavagna: gli attori sono stati incredibilmente bravi, 
capaci di calarsi completamente nel ruolo e recitando con disinvoltura, 
espressività e forte emotività. Il  tema è stato di grande impatto sul 
pubblico che ha gradito moltissimo la messa in scena, applaudendo con 
entusiasmo tutti gli attori. Complimenti anche alla professoressa Bette che 
ha diretto una rappresentazione così impegnativa. 

LA REDAZIONE 
 
 
BLACKOUT 
Liceo “Slomsek” 
La storia si svolge all'interno di una casa borghese: troviamo il nonno, la 
figlia amante delle cose naturali, sposata a un professore inglese molto 
“british”, e due figli, un maschio e una femmina, tutti presi dalle loro vite e 
un po' distanti dalla vita familiare. Gli attori sono stati bravissimi a 
impersonare i loro personaggi e hanno recitato con grande 
immedesimazione  e naturalezza e con dialoghi brillanti: in particolare 
l'incredibile personaggio di nonno Stelio, dedicato ad apostrofare le diverse 
situazioni e soprattutto i personaggi con battute in triestino “patoco”. Le 
voci erano molto chiare e i movimenti sulla scena naturali e disinvolti. 
Sul palco c'era una tavola imbandita per il pranzo e tutta l'azione vi si 
svolgeva attorno: il nonno è rimasto seduto per tutta la durata  dello 
spettacolo a fare da “commento” alle diverse battute. 
Il pubblico è stato attento, coinvolto e molto divertito, e ha sottolineato con 
frequenti applausi  le varie scene. La storia è stata caratterizzata proprio dal 



“blackout”, un’improvvisa interruzione della luce che, paradossalmente, ha  
permesso ai personaggi, forse per la prima volta, di conoscersi tra loro, 
obbligati a parlare e ad attendere che la luce ritornasse. Nell’attesa le 
persone hanno imparato ad ascoltare e ad apprezzare lo stare insieme, 
finalmente non distratti dalla frenetica vita quotidiana in cui ognuno 
percorre la propria strada senza prestare attenzione a nessuno tranne che a 
se stesso. 
Spettacolo bellissimo, che ci fa riflettere, a volte commovente ma sempre 
spiritoso, recitato con grande disinvoltura, specchio reale di molte situazioni 
della nostra società contemporanea. 

LA REDAZIONE 
 
 
SECONDA GIORNATA - MARTEDI’ 15 MAGGIO 
 
 
ITALIA 15/18 
“Csokonai Vitéz Mihály Gimnàzium” (Ungheria) 
Lo spettacolo parla di tutte quelle storie comuni che non vanno sulle pagine 
dei libri di Storia e che rischiano di essere dimenticate se non raccontate, 
storie di donne e di uomini che danno l’idea della Guerra Totale. 
La vicenda dello spettacolo riprende situazioni molto significative accadute 
al fronte durante la prima guerra mondiale. 
Nello spettacolo compaiono infermiere dell'ospedale da campo, alcuni 
militari, i capi delle potenze che si scontrarono  durante la guerra. 
Gli attori, nonostante non fossero italiani, avevano una pronuncia molto 
buona, sono stati  molto coinvolgenti e assolutamente credibili. 
Avevano un tono di voce adeguato all'ambiente e  che si sentiva molto bene 
fino in fondo alla sala. 
Sia quando erano sul palco, sia in mezzo agli spettatori, gli attori sono stati 
spontanei  e a proprio agio. Sul palco erano presenti pochi oggetti di scena e 
lo sfondo consisteva solo in un telo su cui venivano proiettati dei video 
rappresentanti  le situazioni che venivano recitate. 
Gli abiti indossati erano semplici e rispettavano l'epoca in cui si svolgeva la 
vicenda. La scenografia era appropriata; ci sono stati effetti sonori speciali e 
sullo sfondo giravano immagini e video relativi a scene di guerra che hanno 

reso più realistica la recitazione. Gli attori sono stati accompagnati dal 
suono di una chitarra suonata  da un insegnante. 
Il pubblico si è dimostrato molto interessato all'argomento trattato. Questa 
rappresentazione è nata nell’ambito di una attività realizzata in parallelo e in 
collaborazione con altre scuole tra cui la classe 3A della scuola media 
“Codermatz” (I.C. “San Giovanni”) e la classe 3A della scuola di secondo 
grado “Carducci-Dante”, entrambe di Trieste. Ci ha colpito molto il fatto che 
gli attori, tutti ragazzi ungheresi, sapessero così bene l'Italiano anche nelle 
sfumature dialettali quali il siciliano e il napoletano. Lo spettacolo è stato 
bellissimo e ha riscosso un grande successo. 

S. Pernice, P. Privitera / classe IIID 
 
 
IO STO BENE E  SPERO LO STESSO DI VOI 
Liceo “Carducci-Dante” 
VIDEO REALIZZATO DAGLI STUDENTI DEL LICEO “CARDUCCI-DANTE” 
I personaggi principali sono, da un lato, una donna del popolo e il marito 
chiamato al fronte che comunicano come possono tra loro tramite lettere 
da e per il fronte durante la prima guerra mondiale e, dall’altro, un ragazzo 
di origine asiatica che, in quanto immigrato, si trova lontano dalla famiglia e 
si mette in contatto con essa tramite lo smartphone. Gli attori, più che 
recitare, hanno interpretato le emozioni dei vari protagonisti: leggevano e 
scrivevano le lettere, per quanto riguardava la separazione dovuta alla 
guerra, e ricorrevano ai colloqui telefonici per narrare le vicende relative 
alla situazione dell’immigrato che, a sua volta, si trovava separato e tanto 
lontano dai suoi cari 
La loro voce era abbastanza chiara e in alcuni momenti, in cui si voleva 
esprimere la malinconia, l’interpretazione degli attori è stata 
particolarmente struggente. Il video è stato proiettato sullo schermo del 
palcoscenico, mentre la scenografia, in parte simbolica e in  parte realistica, 
cambiava in base alla parte recitata e al momento. I costumi e il trucco sono 
stati adatti alle diverse parti, mentre la recitazione era accompagnata da un 
semplice sottofondo musicale. Il messaggio che i giovani attori hanno voluto 
presentarci è stato la sofferenza  legata all’allontanamento forzato dai propri 
cari, l’importanza dei legami familiari e la nostalgia per la famiglia lontana. 
In particolare lo spettacolo ha saputo trasmettere l’idea che i sentimenti e 
gli affetti sono comuni a tutte le persone, in ogni tempo e luogo e che certe 



situazioni (la guerra , la necessità di emigrare, ecc) costituiscono delle fonti 
di profonda sofferenza per chi è costretto a subirle senza poter far niente 
per evitarle.  
Il pubblico ha capito perfettamente e ha applaudito con entusiasmo. 

S. Toncich, G. Udovicic / classe IIID 
 

 
OTROCI RASESTEJO / I BAMBINI CRESCONO 
“Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana” - classi VII, VIII, IX  
La vicenda è narrata nei luoghi più significativi della vita dei due 
protagonisti, Polona e Miha, i quali si sono conosciuti da bambini ancora 
piccoli nella sabbiera e col tempo hanno continuato a incontrarsi 
rafforzando così il loro rapporto. 
Gli attori, nonostante parlassero in lingua slovena, sono stati molto 
coinvolgenti facendoci capire, almeno per intuizione, la maggior parte dei 
dialoghi. La voce dei personaggi era equilibrata e il tono era convincente. 
L'intervento sul palcoscenico era prevalentemente statico, soltanto in 
alcune parti gli attori erano veloci e occupavano ampi spazi. Per aiutare il 
pubblico nella comprensione delle singole scene, sullo sfondo del 
palcoscenico veniva via via proiettato in italiano il titolo dell'argomento 
rappresentato. I costumi erano molto semplici, all'inizio gli attori erano 
vestiti da bambini e dopo normalmente. La scenografia era semplice, anche 
se talvolta degli oggetti contribuivano ad arricchirla. I cambi di scena, infine, 
avvenivano con un sottofondo musicale che introduceva l'ambientazione 
successiva. Lo spettacolo è stato realizzato in modo da renderlo godibile 
anche ai non praticanti della lingua slovena, grazie pure alle inflessioni della 
voce usate dagli attori che suggerivano i sentimenti dei personaggi. Il 
pubblico, a fine spettacolo, ha applaudito l’esibizione dimostrando di aver 
perfettamente compreso il messaggio e alla fine, quando una frase forte, 
simile ad un'imprecazione, è stata pronunciata da uno degli attori in 
italiano, è esploso in una fragorosa risata! 

 L. Benedet, I. Rossini, D. Toscani / classe IIID 
 
 
NEKOC RASTEJO / IERI E OGGI 
“Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana” - classi IV, V, VI, VII 
La vicenda rappresentata si svolge ai nostri tempi. 

I personaggi erano divisi in due gruppi: uno che portava avanti, come voce 
del passato, le tradizioni ludiche dei bambini dei tempi passati e uno invece 
che rappresentava le abitudini di gioco dei ragazzi dei giorni nostri. Gli attori 
hanno recitato con un buon livello interpretativo e con i loro balli e le loro 
musiche sono riusciti a coinvolgere il pubblico. Il volume della loro voce è 
stato adeguato: hanno saputo usare bene lo spazio del palcoscenico ed 
erano a perfetto agio nel recitare le loro parti. 
I costumi rappresentavano i vestiti tradizionali del loro passato ed era 
presente la musica dal vivo, grazie ad una ragazza che suonava la 
fisarmonica con grande bravura. Il pubblico si è dimostrato partecipe 
soprattutto grazie alla musica ed ai balli, nonostante lo spettacolo fosse in 
una lingua straniera. Non è stato chiamato a partecipare direttamente ma 
ha scandito con un battito di mani le musiche più ritmate. 
E’ stato uno spettacolo molto coinvolgente, nonostante fosse recitato in 
lingua slovena, che è riuscito a dimostrare come il passato non sia da 
buttare, ma, anzi,  come sia importante tenerlo bene a mente anche nel 
tempo presente. Bravi! 

P. Privitera, S. Pernice / classe IIID 
 
 
INTERVISTA A TRE GRUPPI DI TEATRANDO DI MARTEDÌ 15 MAGGIO 
Come dice l’esperto teatrale Julian Sgherla, recitare a “Teatrando” significa, 
per i ragazzi, vivere un momento in cui sono loro, in prima persona a 
raccontarsi e a raccontare. Ecco, quindi,  le domande poste al primo gruppo 
di attori ungheresi che hanno proposto lo spettacolo “Italia 15/18”. 
 
Come sono state assegnate le parti? Come sono nati i progetti? 
Ci viene spiegato che c'è un festival italiano, in Ungheria, che ha tante 
categorie diverse, in cui ci si può esibire con il proprio gruppo; si può anche 
portare uno spettacolo di teatro. “Questo è il 4° anno, in cui all'incirca 100 
studenti partecipano ogni volta a questa rassegna” ci fa sapere il professore 
che ha contribuito allo spettacolo. Quest’anno, appunto, i ragazzi ungheresi,  
con il loro spettacolo, hanno vinto il concorso. Per questo motivo sono 
potuti venire ad esibirsi anche in Italia. Gli studenti, così, hanno avuto modo 
di incontrare tutti noi nell’ambito della manifestazione e, in particolare, gli 
allevi delle scuole (“Codermatz”, “Carducci-Dante”, “Marco Polo”)  che 
hanno lavorato parallelamente a loro nell’ambito dello stesso progetto.  In 



genere il gruppo presenta degli spettacoli più leggeri, ma quest'anno ha 
affrontato un tema più serio e impegnativo, quello della guerra, della 
lontananza e delle sofferenze che comporta. In parallelo, le altre due scuole, 
come ci riferiscono i ragazzi, hanno esaminato gli stessi temi confrontandoli 
anche con le situazioni di sofferenza causate dalla necessità di emigrare dal 
proprio paese. 
Il gruppo, quando ha impostato lo spettacolo, comincia la progettazione  
cambiando in vari modi le scene, per vedere come riescono meglio. 
L'insegnante spiega che la lingua ungherese è molto affascinante e difficile 
da imparare per noi, per via dei suoni particolari, molto complessi da 
riprodurre. L'italiano, invece, per loro è difficile per via degli accenti delle 
parole che in italiano variano di parola in parola, mentre in ungherese 
cadono sempre sulla prima sillaba.  
Proponiamo adesso una domanda ai ragazzi del Carducci, che hanno 
progettato il video che stabilisce, appunto, un parallelo tra la vita durante la 
guerra e  quella degli immigrati , dal titolo: “Io sto bene e spero lo stesso di 
voi”.  
 
Come sono state divise le parti di recitazione? 
Sono stati trovati tre ragazzi più coraggiosi , nessuno esperto in questo tipo 
di attività, che si sono messi in gioco nell’imparare le parti e nel proporsi sul 
palcoscenico. 
I ragazzi hanno aggiunto che per loro è stata un’esperienza davvero 
particolare produrre un video e che l’attività li ha impegnati e coinvolti per 
parecchio tempo, anche a causa dell’interesse e delle difficoltà legate al 
tema proposto. 

C. Baccara / classe IIIA 
 
 
SIE SIND JUDEN!  
I.C. “Don Milani” - classi IIA, IIB, IIIA 
Testo originale, prodotto all’interno del laboratorio 

  Nell’ 80° Anniversario delle Leggi per la Difesa della Razza, promulgate nel 
  1938, la riflessione su vecchi e nuovi razzismi sorge in modo quasi naturale. 
  È stato realizzato così un percorso di teatro-educazione sul tema della 
  Memoria, che fa propria l’esortazione del Profeta Gioele  
   “Raccontatelo ai vostri figli e i figli vostri ai loro figli e i loro figli alla 

generazione seguente”. 
La vicenda si svolge nell' Italia fascista  del novecento. I personaggi non si 
dividevano in categoria ma interpretavano diverse parti: dall’ebreo al razzista, 
dagli adulti ai bambini a scuola. Gli attori sono stati coinvolgenti, con parti 
comiche e serie, e  per la loro età sono stati molto in gamba, anzi eccezionali. 
La recitazione è stata ottima non solo per la recitazione in se stessa ma anche 
per il grado di comprensione delle parole, ben scandite ed espressive. Gli 
attori si sono calati nella parte come se si trovassero realmente in quelle 
orribili condizioni. Per quanto riguarda i costumi, il gruppo ha cercato di 
riprodurre in modo semplice ed essenziale lo stile dell’epoca. La scenografia, 
semplice ma significativa, si prestava a facilitare i movimenti dei ragazzi. Ha 
contribuito a rendere riuscita l’ambientazione la  musica di sottofondo e le 
luci ben posizionate sugli attori. Il pubblico, durante la rappresentazione, è 
stato particolarmente partecipe e ha seguito con coinvolgimento tutto lo 
spettacolo, che ha offerto momenti toccanti ed emozionanti. L'argomento 
proposto è stato molto significativo e  adattato molto bene e ha fatto 
pienamente comprendere la tragedia del razzismo purtroppo presente nell' 
Italia dell’epoca.. 

S. Toncich, G. Udovicic / classe IIID 
 
 
QUID ACCIDIT HODIE IN LUDO ET IN VILLA 
Liceo “Galileo Galilei” - classi IIC e IIH 
Liberamente tratto da “Familia Romana” e rielaborato dagli studenti. 
Lo spettacolo messo in scena dai ragazzi del liceo Galilei è molto 
interessante: si tratta di una rappresentazione tutta recitata in lingua latina, 
con il testo scritto dai ragazzi stessi. Come ricorda la professoressa Banova, 
si tratta di un progetto volto a trattare il latino come una lingua viva. La 
scena si apre nell’antica Roma, con un gruppo di ragazzi di un’importante 
famiglia che segue le lezioni del maestro. Come in ogni scuola, però, non 
tutti gli alunni seguono gli insegnamenti con la dovuta attenzione, al punto 
che uno di loro si addormenta durante la lezione. E cosa sogna? Vola con la 
mente nell’antica Grecia, al mito di Teseo e del Minotauro e delle loro 
avventure…Naturalmente l’allievo viene duramente rimproverato dal 
maestro, ma ormai la curiosità sua e dei compagni farà raccontare alla 
nonna il resto della storia. Nel mentre arriva però la comunicazione che 



l’alunno non studia quanto dovrebbe, così, rimproverato dalla famiglia, egli 
si scuserà e prometterà di cambiare. 
 Spettacolo perfettamente comprensibile a chi (come noi) non ha ancora 
studiato il latino, grazie alle puntuali spiegazioni in italiano - e latino - di due 
giovani attrici. L’esibizione è risultata divertente, scorrevole e molto ben 
recitata (e non era facile farlo in latino). Il pubblico ha applaudito con 
entusiasmo e, sì, lo possiamo dire: il latino è ancora una “lingua viva”! 

A. Kurti, C. Baccara / classe IIIA 
 
 
DROP DEAD JULIET  
“The Mills English School” (Udine) - classe III 
Povero Romeo...ma povera Giulietta che per l'ennesima volta deve morire 
sulla scena!  
Lo spettacolo si apre con il giovane disteso a terra, morto e con la bella 
Juliet che, travolta dal dolore per la perdita dell'amato, decide di togliersi la 
vita con il pugnale. In realtà...ci ripensa e si dichiara insoddisfatta della 
storia: una tale tragedia! E poi, ancora una volta, le donne trovano poco 
spazio nell'azione. E' ora di cambiare! L'esibizione scorre piacevolmente sul 
tentativo di cambiare il copione; il fitto dialogo in lingua inglese si intreccia 
tra i vari protagonisti...Bravissimi i giovani attori e attrici a interpretare una 
tragedia molto impegnativa con una pronuncia, a nostro avviso, brillante...il 
pubblico non ha probabilmente compreso tutte le battute (ammettiamolo, 
anche noi!) ma l'espressività, la gestualità e il dinamismo dei ragazzi hanno 
fatto ben comprendere la trama. Alla fine, il finale rimane quello voluto dal 
grande Shakespeare, con Juliet che comprende che quella era la sola, e 
tragica,  fine possibile. Il pubblico ha compreso pur con qualche difficoltà la 
storia e ha applaudito calorosamente. Bravi tutti, non era facile! 

LA REDAZIONE 
 
 
TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE 
I.C. “Bergamas” - “Duca d'Aosta” - classe IVA 
Tratto dall'omonimo musical, lo spettacolo proposto dalla classe IVA della 
scuola Duca d'Aosta è un vero gioiellino: i ragazzi si sono dimostrati tutti 
molto affiatati e capaci anche di interpretare l'uno la parte dell'altro! La 
scena si apre con le suore al convento - le immagini dei diversi luoghi della 

storia erano via via  proiettate sullo sfondo - che cercano di capire dove 
possa essere Maria...già, Maria, eccola che, travolgente, entra in scena e fa 
subito conoscere al pubblico il suo entusiasmo e la sua gioia di vivere. La 
storia scorre piacevolissima e dinamica, accompagnata dalle musiche 
originali del film ma soprattutto dalle intonatissime voci dei giovani attori e 
delle attrici, che emozionano il pubblico particolarmente con la stupenda 
“Do, se do...”, e soprattutto con la toccante “Edelweiss”, cantata benissimo. 
Molto divertente la scena dell'arrivo del comandante Von Trapp con la 
Baronessa mentre tutti I figli e Maria ballano scatenati una musica 
moderna! E cosa dire del finale che riprende la musica originale e ne fa un 
modernissimo rap? In questo spettacolo i ragazzi hanno dimostrato di 
essere una squadra perfetta, di essere convinti della loro recitazione, ma, 
soprattutto, hanno saputo coinvolgere il folto pubblico che ha partecipato 
divertito ed entusiasta (e anche noi!). Potremmo rivederlo ancora una 
volta? 

LA REDAZIONE 
 
NEXT STOP! PROSSIMA FERMATA  
I.C. “Divisione Julia” - “Teatrabile” 
Un viaggio in autobus può trasformarsi in un sogno e i passeggeri 
scopriranno luoghi magici e fuori dal comune. Un teatro mirato 
all'inclusione dei ragazzi che mostrano sul palco le proprie abilità. 
Lo spettacolo proposto quest'anno dal gruppo Teatrabile si apre con la 
messa in scena di una fermata dell'autobus, con alcune persone che 
aspettano l'arrivo del mezzo. Ben presto, però, gli spettatori capiscono che 
si tratta, sì, di un viaggio, ma attraverso il tempo... Passato, presente e 
futuro vengono rappresentati attraverso gli occhi di una donna ormai 
anziana che ripercorre la sua vita, dagli anni trenta, quando -ricorda la 
giovane attrice- la gente si divertiva con poco e godeva dello stare insieme 
con semplicità, al presente, con la mancanza, purtroppo, di comunicazione 
dei giovani, tutti concentrati sui telefonini e su una vita più “virtuale” che 
veramente vissuta. E cosa dire del futuro, con l'essere umano ormai 
sostituito dalle macchine? Occorre, quindi, e questo è l'importante 
messaggio che tutto il gruppo ha saputo trasmettere, che le persone 
ritrovino il piacere dello stare insieme e di comunicare. Lo spettacolo è 
stato significativo e ha emozionato il pubblico, anche e soprattutto per ciò 
che sta alla base del progetto di “Teatrabile”: come ha ricordato il professor 



Califano che, coadiuvato da altri docenti, ha concepito la rappresentazione, 
“Fondamentale è lavorare sull'inclusione, in particolare dei ragazzi con 
disabilità, attraverso lo strumento del teatro”. Next stop! Fa riflettere ed 
emozionare, bravi! 

LA REDAZIONE 
 
 
TERZA GIORNATA - MERCOLEDI’ 16 MAGGIO  
 
 
IL CIA’ CIA’ CIA’ DEL GUATO GIALLO 
I.C. “San Giovanni” -  “Luigi Mauro” - classe IB 
La vicenda narrata si svolge nel golfo di Trieste, nel 2018. Il personaggio 
principale è il guato giallo, pesce ben conosciuto dai triestini. 
Gli attori hanno recitato in modo coinvolgente e comico e, in particolare, ci 
è piaciuto  il modo in cui si sono mossi  sul palcoscenico, con disinvoltura 
malgrado la loro giovanissima età. 
Sul palco erano riprodotti coralli, stelle marine, pesci, conchiglie.   
I costumi sono stati creati dai ragazzi stessi, mentre la scenografia era 
essenziale e simbolica e l’azione era accompagnata dalla musica. Il pubblico 
ha trovato particolarmente coinvolgente la spontaneità e la freschezza dei 
piccoli attori e delle piccole attrici .La rappresentazione ci ha divertito e 
sorpreso e abbiamo ben colto il messaggio della storia che è quello di non 
inquinare e di rispettare la natura. Bravi bambini e complimenti alla maestra 
Accettulli e all’esperto Ivo Huez che ne  hanno  guidato la realizzazione. 

S. De Coppi, T. Carluccio, D. Catanese / classi IA, IC 
 
 
LA GUERRA DEI COLORI 
I.C. “San Giovanni” - “Luigi Mauro” - classe IA 
La vicenda si svolge nella casa di un bambino ai tempi nostri. I personaggi 
sono dei bambini che rappresentano delle matite colorate. Gli attori hanno 
recitato bene, tanto più considerata  la loro età e il fatto che questo è stato 
il loro battesimo del palcoscenico: sono stati seri ma allo stesso tempo 
divertenti e si muovevano con discreta scioltezza e buona coordinazione. 
Sul palco c'era un oggetto di scena dal valore fortemente simbolico, quello 
che ha trasmesso con forza al pubblico il messaggio voluto: la bandiera della 

pace. I costumi erano belli pur nella voluta semplicità: i bambini 
indossavano delle punte di matite di diversi colori, realizzate in cartoncino. 
La scenografia, però, era quasi del tutto assente. C'erano luci colorate e 
musiche molto coinvolgenti. Il pubblico, pur non chiamato a partecipare 
direttamente, era attento ed interessato nel corso della rappresentazione. 
Anche se in qualche punto sfuggiva qualche parola, perché le voci dei 
bambini non sono sempre molto forti, lo spettacolo è risultato davvero 
molto bello ed è riuscito a trasmettere tutta l’importanza del tema trattato. 

M. Perini, J. Lombardo, M. Pipan / classe IA 
 

 
EMOZIONI IN FORMA 
Scuola dell’infanzia “Tempo Magico” - Classe Rosa 
Movimenti corporei guidati dalle emozioni per creare nuove forme di 
immaginazione. 
Non si specifica dove e quando accade la vicenda. I personaggi principali 
sono le maestre e i bambini. Ispirati dalla musica, i piccoli attori 
riproducevano in modo personale i gesti e le azioni proposte dalle 
insegnanti, lasciandosi coinvolgere intensamente ed esprimendo 
liberamente e con spontaneità le emozioni provate. 
Gli attori, ossia i bambini, hanno coinvolto, così, anche l’attenzione degli 
spettatori, anche se riproducevano, a modo loro, quello che facevano le 
maestre. Sono stati sia seri sia comici. La loro voce si sentiva bene e si 
muovevano in modo fluido, utilizzando lo spazio in maniera adeguata. 
Sul palco non c'erano oggetti di scena. Gli attori avevano una maglietta nera 
e dei pantaloni e non si erano truccati. Il tempo non era determinato. Ogni 
tanto c'era qualche effetto speciale che creava atmosfera, anche la musica 
ha contribuito a creare l'atmosfera. 
Il pubblico adulto, in particolare, appariva molto colpito dall’esibizione, che 
acquisiva un maggior fascino a causa delle luci e dei colori, e prestava molta 
attenzione. La rappresentazione ci è piaciuta molto: è riuscita a trasmetterci 
attraverso le figure geometriche numerose emozioni. 

S. De Coppi, T. Carluccio, D. Catanese / classiIA, IC 
 
 
 
 



MOMO 
I.C. “Bergamas” - “Duca d’Aosta” - classe IVC 
Di Michael Ende. Da chissà dove, arriva in un paesino Momo, una bambina 
che conquista i ragazzini del luogo, perché sa veramente ascoltare gli altri e 
aiutarli, e gioca con loro in un anfiteatro abbandonato. I Signori Grigi, uniti 
in società, intanto, convincono gli adulti a risparmiare tempo, sottraendolo 
ai loro affetti, agli hobby, al sonno, e lavorando più intensamente. 
Promettono loro di maturare interessi sul tempo risparmiato, custodendolo 
in una banca speciale. In realtà lo rubano per se stessi usando i petali 
essiccati delle “Orafiori” (che rappresentano il tempo e che vengono 
depositate dagli uomini), allo scopo di farne sigari che fumano in 
continuazione per poter esistere; qualora ne rimangano senza, si 
dissolvono. Nel tentativo di dare a Momo una bambola parlante (dice in 
continuazione: "Voglio più cose!"), al posto di quella di pezza che la 
bambina ama tanto, un Signore Grigio si lascia intenerire dalla bambina, 
che gli chiede se nessuno gli abbia mai voluto bene. L'uomo diventa color 
carne e rivela il piano del gruppo a cui appartiene.  
Quando Momo decide di salvare il mondo in pericolo insieme agli altri 
bambini, il Presidente dei Signori Grigi la isola rubando il tempo a tutti i suoi 
amici e ordina di darle la caccia per eliminarla. Seguendo Cassiopea, una 
tartaruga magica, Momo arriva al Palazzo del Tempo, dove è accolta da 
Mastro Hora, il cui compito è di assegnare il tempo ad ogni uomo, e per 
questo non può mai addormentarsi. L'unico piano possibile per sconfiggere 
i temibili Signori Grigi necessita del coraggio di Momo: ella fa sì che Mastro 
Hora si addormenti, il tempo si ferma e i Signori Grigi, cominciando a 
dissolversi, corrono verso il deposito di sigari. Momo arriva in tempo per 
bloccarne l'ingresso e liberare così tutti i petali delle Orafiore, che tornano 
ai legittimi proprietari. Bellissima rappresentazione, con i piccoli attori che 
hanno recitato curando molto l’espressione della voce. Costumi semplici e 
adatti a rappresentare le caratteristiche dei vari personaggi. Le proiezioni 
hanno aiutato il pubblico a capire quali fossero i vari ambienti dove si 
svolgeva la storia. Pubblico molto attento, applausi scroscianti! 

LA REDAZIONE 
 
 
 
 

CENERENTOLA STORIA NUOVA, UGUALE MA DIVERSA 
SEI “Galileo Galilei” (Umago, Croazia) 
 “Cenerentola rimane a vivere con la matrigna e le sorellastre, mentre il 
padre se ne va per un lungo viaggio. Cenerentola è molto pigra, non studia, 
non aiuta in casa, sta sempre a giocare con il suo cellulare. Un giorno 
Cenerentola porta a casa il proprio fidanzato, el càziador (il cacciatore) che, 
leggendo una mail che gli è stata recapitata dal Re, informa le belle fanciulle 
che sarà organizzato un gran ballo durante il quale il giovane principe 
prenderà moglie. Mentre tutti corrono a prepararsi, al castello, la Regina, 
accompagnata dalla Vecia de Scaunize, con l’aiuto di Anna ed Elsa di Frozen 
e Harry Potter, preparano la festa. Al ballo arrivano proprio tutti, anche 
Cenerentola. Tra il Principe e Cenerentola è quasi amore a prima vista e 
quando tutto sembra andare per il meglio, irrompe el càziador portando 
una notizia incredibile... 
La vicenda si svolge a Umago nel 2018. Tra i molti personaggi quello 
principale era Cenerentola che parlava in dialetto come gli altri. Gli attori 
erano coinvolgenti e molto comici. Il volume della loro voce era adeguato. Il 
palco era privo di scenografia ed effetti speciali e non c'era un sottofondo 
musicale. ma gli attori hanno riempito la scena con la loro presenza 
umoristica, occupando tutto lo spazio del palcoscenico con bravura. Il 
pubblico in generale è stato molto attento nel corso dello spettacolo, 
nonostante non sia stato chiamato a partecipare direttamente. Ha 
dimostrato il suo entusiasmo con dei calorosi applausi. 
La fiaba rappresentata ha seguito il modello tradizionale aggiungendo però 
degli elementi attuali e comici come per esempio: il gioco “Fortnite”, il 
video “Saluta Antonio”. Lo spettacolo ci è piaciuto e ci siamo divertiti molto. 

S. De Coppi,  T.  Carluccio, D. Catanese / classi IA, IC 
 
 
I PICCOLI PRINCIPI 
I.C. “Dante Alighieri” - classe IA 
Tratto da “Il piccolo principe” di Antoine de Saint Exupery. 
Una curiosità senza preconcetti su che cosa siano le cose del nostro mondo 
guida un piccolo principe venuto da un pianeta lontano ad esplorare e 
conoscere un mondo diverso dal suo... 
Viaggiando nello spazio il protagonista incontra dei personaggi diversi su 
diversi pianeti. Tramite questo viaggio attraverso i luoghi e le persone, il 



piccolo principe, che altri non è che un bambino, entra in contatto col 
mondo degli adulti, e si stupisce della complessità e dell’artificiosità di 
meccanismi e atteggiamenti tipici “dei grandi”. Gli incontri tra il bambino e 
questi strani personaggi sono in realtà delle allegorie, spesso espresse 
tramite stereotipi, della società moderna e contemporanea. Un viaggio 
fantastico, sì, ma che ci conduce nel cuore del mondo reale. Durante il suo 
lungo viaggio il piccolo principe incontra personaggi controversi, tra cui un 
vecchio re solitario, che sebbene sia l’unico abitante del pianeta ama dare 
ordine ai suoi sudditi; un ubriacone che beve per dimenticare la vergogna di 
bere; un uomo d’affari che trascorre le sue giornate contando le stelle, 
credendole sue. Quando nel suo viaggio il piccolo principe giunge sulla 
Terra ne resta stupito per grandezza, varietà e popolazione. Qui incontra, 
tra gli altri, un serpente, un piccolo fiore, un controllore e una volpe, che gli 
chiede di essere addomesticata e di essere sua amica. Il pilota e la volpe 
insegnano al piccolo principe valori importanti e tra loro nasce un’amicizia. 
Il piccolo principe, tuttavia, ha nostalgia di casa e così chiede al serpente, 
che gli aveva confidato di avere un “dono” speciale, ovvero quello di poter 
portare le persone molto lontano, di aiutarlo a tornare sul suo asteroide. Il 
serpente morde così il bambino, ma il giorno dopo il suo corpo è sparito: 
così il pilota lo immagina di nuovo sul suo lontano B-612, a prendersi cura 
della sua amata rosa. 

La recitazione è stata interessante e molto significativa, riuscendo a 
trasmettere alcuni messaggi impliciti nella storia, tra cui, ad esempio, 
l’importanza dell’amicizia e, meglio ancora, l’importanza di curare l’amicizia, 
dedicando ad essa del tempo prezioso. Lo spettacolo, molto apprezzabile, è 
stato affrontato con qualche timidezza dai ragazzi che hanno alternato 
momenti in cui le voci risultavano ben sostenute a momenti in cui il tono si 
abbassava un po’, rendendo più difficile la comprensione delle battute. 
Gli oggetti di scena erano molto belli, così come i costumi. Il pubblico ha 
molto apprezzato la scelta di questo testo teatrale. 
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LA FAMIGLIA ADDAMS 
I.C. “Bergamas” - “Duca d'Aosta” - classe VA 
La vicenda si svolge a casa della famiglia Addams, che ne è la protagonista, 
famiglia che, come noto, ama le atmosfere tetre, i cimiteri e gli avvenimenti 
funesti. Il tutto si svolge ai giorni nostri. Gli attori sono stati coinvolgenti e 
molto comici nel rappresentare i preparativi di una festa e i diversi 
personaggi che via via si presentavano. La loro tonalità di voce era adeguata 
e sul palco si muovevano con disinvoltura. Sulla scena c'erano delle sedie, 
un tavolo e delle “lapidi “di cartone. I costumi rispecchiavano la personalità 
dei personaggi e hanno aiutato molto a interpretare l'atmosfera 
comicamente tetra. Ogni scena era accompagnata da una musica ritmica, 
mentre luci e suoni hanno sottolineato l'ambiente. Il pubblico, attento e 
partecipe, ha applaudito a ogni scena e riso spesso. Lo spettacolo ci è 
piaciuto davvero molto e ci ha divertiti con il suo ritmo dinamico., con i suoi 
personaggi stralunati e con l’atmosfera che ha saputo trasmetterci. 

T. Carluccio, D. Catanese / classe IC 
 
 
ODISSEA 
I.C “San Giovanni” - “Filzi-Grego” - classe VB 
La vicenda si svolge nell'antica Grecia. Il protagonista è Ulisse, il giovane re 
dell'isola di Itaca. Poiché il suo viaggio di ritorno è molto lungo, quasi 
vent’anni, la sua età cambia nel tempo, durante la narrazione della storia. 
Gli attori sono stati molto convincenti, seri e comici quanto necessario e la 
loro recitazione è stata molto chiara e comprensibile, nonostante la giovane 
età e una trasparente emozione. Hanno occupato tutto lo spazio scenico e 
sono stati particolarmente abili e veloci nei cambi di scena. Gli oggetti 
presenti sul palco erano diversi a seconda delle circostanze, essenziali ma 
perfettamente in tema, molto curati i costumi che riproducevano abilmente 
la realtà dell'epoca. C'era un gioco di luci per il cambio scena, mentre una 
musica a tema accompagnava i momenti più salienti. Il pubblico ha seguito 
lo spettacolo con molto interesse ed ha acclamato gli attori alla fine della 
recitazione. Lo spettacolo, sebbene presentasse una tematica ben nota, è 
stato orchestrato in modo che alcune parti risultassero anche moderne. 
Particolarmente in gamba Ulisse che ha gestito tutto lo spettacolo con 
precisione e tempismo. Veramente bravi tutti! 

F. Graziano, L. Vidonis / classe IIIB 



 
 
THE ANT BULLY 
I.C. “Bergamas” - “Duca d’Aosta” - classe VB 
Tratto dal film the Ant Bully di John A. Davis. E’ una storia che parla di 
bullismo e di come questo brutto problema si possa superare quando si 
capisce che le differenze tra le persone non sono altro che la forza di una 
comunità. 
Lucas, un ragazzino, è preso di mira da un gruppetto di bulli. Per dispetto se 
la prende con le formiche del prato divenendo, per queste, un bullo a sua 
volta. Il mago delle formiche, per difendere il formicaio, crea una pozione 
per rimpicciolire Lucas e farlo diventare grande proprio come una formica. 
Così Lucas viene portato nel formicaio dove impara come si vive e collabora 
in una comunità dove tutti hanno i propri compiti e tutti si aiutano. Quando 
Lucas comprende che si sbagliava a far del male alle formiche, si allea con 
loro contro un temibile disinfestatore e il formicaio alla fine viene salvato. 
La forza di questa esperienza permette a Lucas di sconfiggere anche i bulli 
che lo trattavano male dimostrando come questi non fossero altro che degli 
sciocchi. Storia interpretata con tanta grinta dagli alunni della classe VB 
della scuola “Duca d’Aosta” con costumi colorati e tanti oggetti di 
dimensioni ingigantite rispetto al reale per far capire il punto di vista delle 
piccole formiche nel guardare il mondo. Spettacolo avventuroso e con un 
buon ritmo, belle musiche e che ha fatto riflettere il pubblico anche con 
qualche situazione ironica. 

LA REDAZIONE 
 
 
 
QUARTA GIORNATA - GIOVEDI’ 17 MAGGIO  
 
 
L'OCCHIO DEL LUPO 
I.C. “San Giovanni” - “Luigi Mauro” - classe IVA 
La vicenda rappresentata si svolge in uno zoo. 
I personaggi principali sono Africa, il bambino-pastore, e il lupo azzurro, 
cieco da un occhio. Il bambino si ferma ogni giorno davanti alla gabbia del 
lupo e, per non metterlo in difficoltà, lo guarda tenendo sempre chiuso, a 

sua volta, un occhio. Tra essi nasce lentamente un’intesa così forte che 
riescono a trasmettersi reciprocamente il racconto della propria storia. Il 
lupo narra della propria cattura, dell’occhio ferito e della morte della sorella 
che gli era molto cara. Il bambino racconta del viaggio fatto attraverso 
l’Africa Gialla, l’Africa Verde e l’Africa Grigia perché costretto ad emigrare in 
Europa. Ne nasce un’amicizia bella ed importante per ambedue.   
Gli attori sono stati molto coinvolgenti, nonostante si siano trovati a 
preparare lo spettacolo in un mese e mezzo. Con un gran lavoro di squadra 
si sono aiutati reciprocamente. Erano molto seri, ma comici nei momenti 
giusti. 
La voce di alcuni attori si sentiva meglio di quella degli altri,  ma, nonostante 
questo, tutti si sono impegnati a recitare il più naturalmente possibile. 
Ogni tanto entravano le narratrici e c'erano molti cambi di scena, 
soprattutto verso la fine. Come oggetti di scena c'era solo una corda usata 
come gabbia per il lupo azzurro; l'oggetto era presente solo nell'ultima 
scena. I costumi si rifacevano al luogo d'ambientazione (l'Africa) ed erano 
ben curati.Non c'era alcuna scenografia e non erano presenti effetti speciali 
nella recita. 
Non c'era musica di sottofondo né durante le scene né durante i cambi di 
scena. Il pubblico sembrava attento nonostante l'età degli attori. 
Lo spettacolo ha rappresentato molto fedelmente il libro. Bravi tutti! 

F. Graziano, A. Giacomini, L. Vidonis / classe IIIB 
 
 
INTERVISTA AI PROTAGONISTI DI “L'OCCHIO DEL LUPO” 
 
Abbiamo intervistato la classe IVA della scuola “Luigi Mauro” dell'Istituto 
Comprensivo “San Giovanni”: 
 
Chi ha scelto quale spettacolo preparare? 
 
''È stata la maestra Angela Cuomo a scegliere la storia. Abbiamo letto il libro 
in classe e la storia ci è piaciuta, quindi la maestra ha deciso di utilizzarla 
come trama dello spettacolo.'' 
 
Chi ha diretto lo spettacolo? 
 



''La scenografia è stata realizzata interamente dal maestro Ivo Huez. Le 
maestre Angela Cuomo e Elena Kretzschmar, invece, ci hanno permesso di 
realizzare lo spettacolo.'' 
 
Come vi siete organizzati per i costumi? 
 
''Alcuni sono stati comprati, altri sono stati assemblati dai vari vestiti portati 
dai bambini da casa.'' 
 
Quanto tempo avete impiegato per preparare lo spettacolo? 
 
''Un mese e mezzo circa.'' 
 
E’ stato divertente? 
 
''Più che divertente, è stato impegnativo.. ma il risultato ci ha resi fieri e, alla 
fine, ci siamo divertiti molto.'' 

G. Collauto, B. Palushaj 
 
 
CAPUCCETTO ROSSO/ UN CAFFÈ NERVOSO 
NMS 15 “Leonardo Da Vinci” (Linz, Austria) 
La storia di “Cappuccetto Rosso” si svolge nella normale ambientazione 
della fiaba classica, invece “Un caffè nervoso” è stato ambientato in un bar 
alquanto strano. 
In Cappuccetto Rosso i personaggi sono quasi gli stessi della fiaba classica, 
con l'aggiunta di alcuni personaggi inaspettati: il poliziotto e la sorella di 
Cappuccetto. 
Invece, in “Un caffè nervoso” i personaggi sono una coppia appena sposata 
e una cameriera un po' stressata. 
Tutti gli attori di entrambi gli spettacoli hanno recitato molto bene, 
ottenendo gli effetti comici desiderati. Nel primo spettacolo, in particolare, 
la loro voce era perfetta, non hanno sbagliato una sola espressione, e hanno 
avuto sempre un tono alto e perfettamente comprensibile. 
Una cosa che ci ha colpito molto sono state le canzoni e i balletti, questi 
ultimi scelti anche dai ragazzi. 

Come ci hanno confidato i giovani attori e attrici, per loro è stata una 
bellissima esperienza e si sono divertiti molto, giudizio ribadito anche dal 
folto pubblico che ha applaudito calorosamente l’esibizione del gruppo 
austriaco. 

A. Fumo e F. Divo / classe IIIA 
 
 
IL TEATRO 
I.C. “Ai Campi Elisi” - “Morpurgo” - classe VD 
Questo spettacolo racconta, attraverso brevi e divertenti scenette, tutte le 
varie fasi di un allestimento teatrale, spiegando le differenze tra teatro lirico 
e teatro di prosa, e specificando via via la fondamentale funzione di ogni 
singolo collaboratore alla realizzazione dello spettacolo (scenografo, 
costumista, tecnico…). Si vogliono far conoscere in questo modo tutte le 
vicissitudini che coinvolgono attori e maestranze, grazie alle quali un 
copione, talvolta anche solo in poche settimane, riesce a trasformarsi in uno 
spettacolo teatrale completo, mettendo l’accento sui lati meno conosciuti e 
più simpatici. 
Lo spettacolo non si svolge in un luogo preciso ma in diversi ambienti 
teatrali e non ci sono personaggi fissi per tutto lo spettacolo. Ogni ragazzo 
ha rappresentato un aspetto riguardante la creazione di uno spettacolo 
teatrale. Gli attori recitavano scene comiche e divertenti coinvolgendo 
molto il pubblico. Tutti gli attori, perfettamente distribuiti sul palcoscenico, 
hanno saputo mantenere un volume alto della voce e in questo sono stati 
molto bravi.  
Sul palcoscenico non c'erano scenografie ma solo qualche oggetto di scena,  
come un porta abiti e un tavolo. Gli attori erano vestiti semplicemente,  in 
un colore unico: il nero. A questo “outfit” aggiungevano (per interpretare 
altri personaggi) accessori colorati, mentre  una musica scandiva l’ intervallo 
fra ogni scena, anche per aiutare i personaggi a cambiarsi. Il pubblico ha 
partecipato attivamente con grandi risate perché lo spettacolo è stato  
comico e molto divertente. La rappresentazione è stata molto coinvolgente  
grazie anche alla bravura dei ragazzi. Ci è piaciuto molto e lo 
riguarderemmo volentieri. 

C. D'Addurno, M. Buttazzoni / classe IIIA 
 
 



VIVA LA PAPPA COL POMODORO 
I.C. “San Giovanni- “Mauro” - IVC 
La storia  che ci è stato proposta dalla classe IV C della scuola Mauro è una 
libera riduzione di uno spettacolo della regista Lina Wertmüller. Ma perché 
“Viva la pappa col pomodoro”? Beh, la risposta è facile: un intero gruppo di 
alunni si ribella alla solita minestra proposta dalla mensa scolastica…Basta 
con gli spinaci, i cavolini, le carote o i piselli, cosa c’è di più buono di una 
bella pastasciutta? Lo spettacolo è tutto un susseguirsi di velocissime 
entrate e uscite di gruppi di scolari e scolare e il filo conduttore è sempre 
quello, per tutti: ribellione alla solita pietanza! Molto divertente nel suo 
vorticoso andirivieni, allegro e spensierato. L’esibizione si conclude con i 
ragazzi che, in gruppo, cantano la canzone omonima. Pubblico felice e 
applausi divertiti! 
 
 
UN MARE DI DIRITTI 
I.C. “San Giovanni” - “Luigi Mauro” - Coro “Luigi Mauro” 
I bambini, che frequentano le classi II, III, IV e V della scuola Luigi Mauro, 
hanno proposto al pubblico sette canzoni. A ogni canto, c'erano uno o due 
solisti “in primo piano” e il numeroso coro “in secondo piano” che si 
alternavano. Anche se molto emozionati, le loro voci si sentivano bene e 
alcune, in particolare, erano davvero  molto belle ed armoniose. 
L’esecuzione in inglese di  “A wonderful time” è stata molto emozionante e 
toccante. 
Prima di ogni canzone i bambini esponevano alcuni articoli della 
Convenzione dell'Unicef sui “Diritti dei bambini e dei ragazzi” che purtroppo 
ancora oggi molti non prendono in considerazione. 
Tutti i bambini indossavano una maglia bianca con un nastro rosso, 
utilizzato da alcuni come cravatta e da altri come papillon, che faceva 
risaltare la scena con un tocco di colore. La maglia della maestra, che era  la 
direttrice del coro, era nera per distinguersi dai cantanti. 
L’esibizione del Coro ha saputo trasmettere, con la musica, un messaggio 
molto importante,  con canzoni tutte emozionanti e alcune più allegre. 
Alla fine, prima dei calorosi applausi, il palco è stato illuminato da luci blu e 
viola. Il pubblico ha prestato grande attenzione: anche i bambini molto 
piccoli hanno cantato molto bene e hanno toccato argomenti importanti. 
Bravi tutti! Lo spettacolo a noi è piaciuto molto perché era toccante vedere 

questi bambini e immaginare quanto bravi potranno diventare da grandi. 
Hanno voluto lanciare un messaggio fondamentale per il nostro bene. Il 
mondo dovrebbe impegnarsi a prender più in considerazione i bambini e i 
ragazzi, in modo che molti  piccoli sfortunati possano vivere una vita 
migliore. “NON DOBBIAMO FARE FINTA DI NIENTE!” come questo coro 
fantastico ci ha detto. 

B. Biloslavo, G. Rosai / classe IIIA 
 
 
 
IL CIÀCIÀCIÀ DEL GUATO GIALLO 
I.C. “Svevo” -  “Marin” - classe IC 
In questo spettacolo si narra di un Guato vivente nelle vicinanze del castello 
di Miramare, nel Golfo di Trieste. La vicenda è ambientata ai giorni nostri. 
Gli attori sono stati coinvolgenti e hanno recitato perfettamente le proprie 
parti, tanto più tenendo conto del fatto che sono in prima elementare. La 
loro voce è stata più che adeguata, perché percepita perfettamente anche 
dal fondo della platea. Lo spazio scenico è stato occupato completamente 
durante la recita, in quanto i ragazzini si muovevano in una corsa 
organizzata con rapidi spostamenti. 
Sul palco c'erano degli scogli azzurri, abbelliti con delle alghe e delle stelle 
marine. I vestiti riproducevano i vari animaletti marini (granchi, il guato,  
sardoni, paguri, garruse, ecc) ma gli attori non erano truccati. La scenografia 
era molto realistica, senza effetti speciali, né luci o suoni particolari, ma 
sono state cantate alcune canzoncine che hanno fatto da contorno alla 
trama. 
Il pubblico è stato catturato dalla comicità della recita e dalla tenera età dei 
bambini presenti sul palco. Non è stato chiamato a partecipare 
direttamente ma ha premiato la rappresentazione con un caloroso 
applauso. 

G. Collauto, L. Vidonis / classi IIIA, IIIB 
 
 
INTERVISTA AL PROTAGONISTA ACCOMPAGNATO DALL'INSEGNANTE: 
 
Perché avete scelto questo spettacolo? 
 



Insegnante: per riuscire ad amalgamare più elementi, ossia la voce, la 
gestualità e il lavoro di gruppo con la costruzione fatta in comune, tra 
insegnante e ragazzi, della trama dello spettacolo. 
 
Come ci si sente ad essere protagonisti? 
 
Protagonista: ci si sente bene, ma all'inizio ero spaventato e temevo di non 
farcela. Successivamente però mi sono abituato e sono stato contento. 
 
Come mai hanno scelto proprio te come protagonista? 
 
Protagonista: non sapendo cosa scegliere, ed essendo rimasto solo questo 
ruolo, ho accettato la proposta della maestra di essere il guato. 
 
Ma tu hai mai visto un guato? 
 
Protagonista: li abbiamo visti in classe sul tablet. 
 
Quanto avete provato? 
Insegnante: da febbraio in poi nelle ore di musica e arte. 
 
Qual è la morale della storia secondo voi? 
 
Insegnante: lo scopo di questa recita è quello di sensibilizzare i bambini alla 
raccolta differenziata. Quindi la morale è derivata dalla canzone su cui si 
basa tutta la recita. 
 
Ti piacerebbe recitare ancora? 
 
Protagonista: sìììì, e vorrei ritornare a Teatrando anche il prossimo anno! 
 
 
I MITI? CHE MITI! 
I.C. “Weiss” - “Giotti” - classe IVB 
La vicenda rappresentata si svolge nell'antica Grecia. 
I personaggi principali sono gli Dei greci: Zeus, Era, Ares, Afrodite, 
Poseidone, Dioniso, Apollo, Efesto, Ermes, Artemide, Atena ed Estia. 

Gli attori hanno saputo essere coinvolgenti e sono riusciti ad ottenere effetti 
di grande comicità; hanno mantenuto la voce ad un livello elevato, tutti 
sapevano bene quando entrare e tutti i movimenti erano calcolati alla 
perfezione, nonostante il gran pubblico che poteva incutere un po’ di ansia. 
Come scenografia c'erano due colonne di cartone e come oggetti di scena le 
sedie per gli Dei. L’insieme risultava essenziale, mentre alcuni effetti di luce 
proiettati sul telo dello sfondo contribuivano a rendere l’atmosfera più 
significativa e coinvolgente. 
I costumi riprendevano il periodo d'ambientazione e solo alcuni attori erano 
truccati. 
C'erano anche alcune musiche onomatopeiche dal vivo, mentre l'ultima, 
alla fine, era registrata. 
Ogni musica creava un'atmosfera tale da prevedere la scena successiva. 
Il pubblico è stato partecipe durante tutto lo spettacolo ed è intervenuto 
ridendo durante i momenti comici. 
Lo spettacolo, molto ben costruito, è stato bello e coinvolgente, anche se 
certe battute non si sentivano molto bene. Nel complesso tutto molto, 
molto carino e anche, potremmo dire, istruttivo: così è bello e facile 
imparare! 

F. Graziano, A. Giacomini / classe IIIB 
 
 
PETER PAN OGGI COME ALLORA 
I.C. “San Giovanni” - “Mauro” - classe VC 
La vicenda si svolge sull'Isola che non c'è. I personaggi sono bambini, 
ovvero: Peter Pan, Wendy, Michael e John. Gli attori sono stati molto capaci, 
sono entrati perfettamente nelle loro parti senza sbagliare mai una battuta. 
Sono stati comici e molto coinvolgenti. La loro voce era chiara e squillante, 
la parole venivano scandite molto bene e quindi risultavano chiare al 
pubblico. Durante l’azione si muovevano tutti in perfetta scioltezza per 
realizzare i loro balli e i momenti recitativi. 
Sul palcoscenico c'erano solo alcuni oggetti, quali, per esempio, due palme, 
che richiamavano il tema rappresentato. I costumi erano semplici ma alcune 
le giovani attrici avevano un trucco ben evidente. La scenografia era 
simbolica, non c'erano effetti speciali, ma solo luci e brani musicali che  
richiamavano la trama. 



Il pubblico ha seguito con interesse lo svolgimento dello spettacolo, 
dimostrandosi divertito. Non è stato chiamato a partecipare direttamente. 
Lo spettacolo, pur riprendendo una trama conosciuta, ha offerto dei 
momenti diversificati in cui gli attori si sono sbizzarriti nella recitazione. 
Veramente coinvolgente e divertente! 

E. Rizzi, M. Colletta, L. Zugna / classe IIIB 
 
 
 
QUINTA GIORNATA VENERDI 18 MAGGIO  
 
 
UN VOYAGE DANS LE TEMPS - VIAGGIO SENZA TEMPO 
I.C. “Divisione Julia” - classi IC, ID 
La vicenda si svolge inizialmente a scuola e poi nelle varie epoche, con  i 
protagonisti che incontrano i diversi personaggi storici famosi rappresentati. 
I personaggi principali sono una professoressa e due alunne. Gli attori sono 
stati molto spesso coinvolgenti e, in alcuni momenti, hanno saputo ottenere 
anche effetti comici; hanno mantenuto un volume della voce adeguato e si 
sono mossi con disinvoltura, occupando tutto lo spazio del palcoscenico. 
Nella scena iniziale, la scenografia comprendeva un'aula scolastica 
proiettata sullo sfondo del palcoscenico; alcuni attori indossavano abiti che 
caratterizzavano il personaggio, altri ancora indossavano abiti normali. Il 
pubblico ha applaudito anche a scena aperta e si dimostrava attento e 
divertito. 
Lo spettacolo ci è piaciuto molto perché c'è stato un bell'equilibrio tra 
comicità e recitazione seria. I ragazzi di prima ci hanno stupito per la facilità 
con cui hanno recitato in lingua  francese e anche  il pubblico  ha gradito lo 
spettacolo, dimostrandosi  molto attento e divertito. 

A. Todorovic, N. Ellero / classe IIIC 
 
 
 
SPEAK UP… EN EL CAFE DE LOS ESPEJOS!!! 
I.C. “Divisione Julia” - classi IIE, IIF,IIIE, IIIF, IIIG 
Autrici: Giovanna Aldini e Debora Fiorido (docenti di spagnolo e inglese) 
I ragazzi hanno raccontato le storie di alcuni personaggi storici di diversi 

secoli: la scena si svolge al Caffè degli Specchi di Trieste dove si ritrovano 
Amerigo Vespucci con Cristoforo Colombo, Michael Jackson, Pablo Neruda, 
James Joyce e sua moglie, Antonio Meucci ed  Einstein con i suoi colleghi 
fisici autori della teoria della relatività, che si sentivano in colpa per la 
creazione della bomba atomica. Gli attori hanno recitato in modo molto 
coinvolgente e particolare: a tratti parlavano in spagnolo e in inglese. La 
qualità della voce, secondo il nostro parere, era adeguata e sul palco hanno 
occupato lo spazio in maniera molto disinvolta. 
Sul palco erano situati dei tavoli dove sedevano tutti i personaggi che erano 
vestiti a seconda del loro ruolo. La scenografia era simbolica e la musica ha 
contribuito a rendere l'atmosfera dello spettacolo molto coinvolgente. Il 
pubblico  ha dimostrato un grande  interesse: il gruppo degli attori e delle 
attrici  ha saputo ottimamente coinvolgerlo grazie alle storie dei personaggi 
e al racconto degli eventi storici condotto in modo semplice e chiaro. Lo 
spettacolo ci è piaciuto molto perché era recitato in spagnolo ed inglese ed 
ha voluto trasmetterci il messaggio di non ripetere gli stessi errori commessi 
nel passato; inoltre ci ha colpito molto la frase detta a fine spettacolo, 
ovvero: “NOI SIAMO IL FUTURO!” perché ci fa capire che i giovani di oggi 
saranno i protagonisti del mondo di domani. 

G. Spadoni, S. Corso, I. Lacharme / classe IIIC 
 
 
L'ESAME PIÙ LUNGO DELLA STORIA 
I.C “San Giovanni” - “Codermatz” - classi IIC, IIB 
La vicenda rappresentata inizia nell'ascensore della scuola media Codermatz 
nel giugno del 2018, per poi spostarsi, con un lungo flashback, nelle 
principali epoche passate: l'antica Grecia, la città di Troia, la Rivoluzione 
Francese e la Prima Guerra Mondiale. 
I personaggi principali sono quattro studenti che incontrano figure storiche 
di altre epoche. Gli attori hanno recitato in modo molto coinvolgente, con 
una voce squillante, si sono mossi in modo disinvolto  e hanno dimostrato 
una buona padronanza del palcoscenico. Sul palco erano presenti pochi 
elementi scenografici, ma molto pertinenti, mentre i costumi erano adattati 
alle epoche rappresentate. 
La scenografia era simbolica perché pochi elementi bastavano a dare l'idea 
di quanto avveniva sul palcoscenico. Le scene dello spettacolo erano 
accompagnate da diverse foto e fumetti realizzati dall'Accademia del 



Fumetto, proiettati sullo sfondo. La musica era presente al cambio scena, 
ma anche talvolta utilizzata come sottofondo per mettere in risalto 
momenti di particolare importanza. 
Il pubblico ha prestato molta attenzione anche perché è stato coinvolto in 
un momento della rappresentazione e ha applaudito calorosamente. Ci ha 
colpito molto la scena in cui un soldato nella trincea leggeva una lettera, 
indirizzata alla madre, in cui spiegava e raccontava quanto la vita in trincea 
fosse estremamente difficile e insopportabile. Lo spettacolo è stato 
particolarmente interessante anche perché ha raccontato momenti storici di 
grande importanza in modo semplice, simpatico ed emozionante. Gli attori 
hanno saputo interpretare molto bene le differenti parti e hanno fatto 
capire con chiarezza al pubblico quello che volevano trasmettere. 

L. Babich, G. Fumarola / classe IIIC 
 
 
RIFLESSI MUSICALI   
I.C. “Manzi” - “Gruppo Ribalta” (Cordenons) - classi seconde e terze 
Il gruppo “Ribalta” è un gruppo musicale formato da 50 alunni di seconda e 
terza media che quest’anno sono stati impegnati in diverse iniziative, fra cui 
il Concerto natalizio al CRO di Aviano il 13 dicembre 2017. Il repertorio che 
hanno eseguito prevede l’utilizzo di tromba, flauti, tastiere, chitarre e 
strumenti della piccola e media percussione. Hanno proposto brani di 
diversa origine e provenienza, ispirati a mondi lontani come l’Argentina o a 
film famosi come “Pinocchio”, “Il Signore degli anelli” e la “Passerella di 8 e 
mezzo”. Il gruppo è stato diretto dalla prof.ssa Francesca Fracasso.   
Lo spettacolo musicale è stato condotto in assenza di scenografie. 
Il pubblico era attento e a volte segnava il ritmo battendo le mani. Ad ogni 
brano ha dimostrato entusiasmo con applausi calorosi. A fianco al gruppo 
agiva anche una solista che ha cantato diversi brani accompagnata dai 
diversi strumenti. 
Lo spettacolo musicale ci è piaciuto per la varietà delle musiche e degli 
strumenti usati, ma soprattutto per la bravura dimostrata dai musicisti e 
dalla solista, la cui voce, eccellente, si alzava limpida e armoniosa, rendendo 
più emozionanti le varie esecuzioni. 

G. Spadoni, I. Lacharme, S. Corso / classe IIIC 
 
 

 
IL BRUTTO ANATROCCOLO E LA SUA FAMIGLIA 
Istituto “Sacro Cuore” - classi II, III, IV 
La vicenda narrata si svolge in mezzo alla natura e i protagonisti sono: il 
brutto anatroccolo e la sua mamma. 
Gli attori sono stati molto coinvolgenti, pur essendo abbastanza piccoli, 
bravissimi e anche comici. La loro voce era adeguata nella maggior parte dei 
casi e la scena era molto movimentata. Sul palcoscenico c’era una 
scenografia simbolica, con uno stagno rappresentato da un telo colorato 
attorno al quale gli attori recitavano. I ragazzi indossavano un cappello 
semplice con disegnato il muso dei vari animali. Erano presenti piccole parti 
di canzoni diverse tra una scena e l'altra e  proprio la musica ha 
accompagnato le varie fasi, facendo ben capire al pubblico la situazione che 
si stava svolgendo. Le vicende narrate sono state seguite con molta 
attenzione e sono state sottolineate da applausi frequenti e calorosi. Lo 
spettacolo ha voluto insegnare che i pregiudizi sono sbagliati, che si deve 
avere meno diffidenza verso il prossimo e si devono apprezzare le differenze 
che rendono ognuno di noi unico e irripetibile. 
Non si tratta perciò solo di una “fiaba” ma di un prezioso insegnamento per 
la vita di tutti i giorni. Il pubblico (e anche noi!) ha seguito con interesse, 
applaudendo con convinzione tutto il gruppo dei bravissimi attori! 

M. Fornasaro, S. Marzi, L. Princival, T. Pola / classe IID 
 
 
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE 
I.C. “Weiss” - “Giotti” - classe IVA 
La rappresentazione teatrale si svolge in Grecia, ad Atene, in un’epoca 
mitologica. I protagonisti principali sono: Teseo, Ippolita, Ermia, Elena, 
Lisandro e Demetrio. Teseo e Ippolita stanno per celebrare le loro nozze, 
alle quali sono invitati tutti i personaggi citati. Il fatto, però, che Demetrio 
sia innamorato di Ermia, mentre quest’ultima è follemente innamorata di 
Lisandro, e ne è ricambiata con altrettanta passione, mentre Elena è 
innamorata di Demetrio che la respinge, dà il via ad una vicenda piena di 
intrecci e fraintendimenti, resa ancora più complicata dall’intervento 
casuale del re e della regina delle fate e dei folletti che avviene quando la 
vicenda si sposta nei boschi intorno ad Atene. In questo coinvolgente 
spettacolo gli attori sono stati molto comici, infatti il pubblico a nostro 



parere si è molto divertito. Sono stati molto bravi sia per il fatto di essere 
riusciti a sintetizzare una vicenda così lunga in mezz'ora, sia perché la loro 
voce, chiara e limpida, si sentiva perfettamente in tutto il teatro. 
Durante la recitazione ci sono state scene molto movimentate: sul 
palcoscenico era rappresentato il Partenone dove gli attori recitavano la 
loro parte. La maggior parte dei vestiti si riferiva all'ambientazione 
dell'epoca; gli effetti speciali erano creati con i suoni prodotti dal gruppo 
strumentale posizionato sotto il palcoscenico. 
La musica ha accompagnato molto bene tutto il corso dello spettacolo, 
sottolineando la vivacità e la fantasia del racconto. Il pubblico è stato  molto 
attento e partecipe. La rappresentazione ci è parsa molto ben riuscita e 
organizzata; i giovani attori hanno saputo creare gruppo e mettere in scena 
tutte le loro capacità. Veramente bravi! 

S. Marzi, T. Pola Karelle / classe IID 
 
 
GLI SPORCELLI 
I.C. “Weiss” - “Giotti” - classe IVC 
Tratto dal libro di Roal Dahl che ha fornito la trama, la storia è stata 
reinventata dai fantastici ragazzi della classe IV C della scuola Giotti con 
grande fantasia e originalità. La scena si apre con due conduttori molto 
simpatici che via via spiegheranno al pubblico, coadiuvati da altri lettori, il 
susseguirsi della storia. Gli Sporcelli vivono in tre case nel bosco e sono 
caratterizzati dall’essere sporchi e soprattutto cattivi. Si trattano male anche 
tra di loro, ma in particolare non hanno rispetto della natura, infatti 
catturano incollandoli con la supercolla i poveri uccellini che 
malauguratamente si appoggiano sui rami di un albero del giardino. Non 
solo, essi tengono anche prigionieri e spaventano dei poveri animali 
costretti a rappresentare dei numeri da circo. Per fortuna la salvezza per 
loro si presenta sotto forma di uccelli che “renderanno pan per focaccia” ai 
malvagi Sporcelli, riuscendo a farli a loro volta incollare con la supercolla. Ed 
ecco la strana malattia che, spiegata da un divertentissimo dottore, appare 
e rimpicciolisce i cattivi fino a farli scomparire del tutto: la famosa 
“restringite”! Esilarante spettacolo interpretato perfettamente dai giovani 
attori e attrici, il messaggio si mostra con tutta la sua importanza: il rispetto 
della natura, spesso “vittima” di personaggi malvagi che la vogliono 
distruggere. Il ritmo è stato incalzante e il dinamismo (e la simpatia) di tutto 

il gruppo ha fatto sì che lo spettacolo fosse godibilissimo: il pubblico alla 
fine ha applaudito con grande entusiasmo  e a lungo. Una rappresentazione 
veramente riuscitissima: bravi tutti! 

LA REDAZIONE 

 
S.O.S. OLIMPO  
Gruppo “Poliponi Commedianti” 
Ah, queste povere dee, trascurate dai loro compagni, indaffarati in tutte 

altre cose…Inizia così  il divertente spettacolo proposto quest’anno dal 

gruppo dei “Poliponi Commedianti”: le donne operano una secessione e 

decidono di starsene da sole sull’Olimpo, a rimettersi in forma e a curare la 

propria bellezza. Ma cosa vedono? Qualche ruga sul viso, un corpo non 

proprio tonico…ecco allora che senza esitare bevono un’acqua miracolosa, 

portata da Ermes, che negli intenti dovrebbe renderle tutte giovani e belle. 

Le poverine non sanno che i lori compagni, arrabbiati per essere stati messi 

da parte, hanno in realtà contraffatto l’acqua, che da “ringiovanente” 

diventa portatrice di vecchiaia… Il finale è tuttavia risolutivo: berranno 

un’acqua che tornerà a renderle belle e perdoneranno i loro mariti che, 

almeno nelle intenzioni, dedicheranno loro più tempo e attenzioni. Sarà 

veramente così? Mah, la storia non ce lo dice… 

Storia simpatica, come divertente il gruppo degli attori, particolarmente 

coloro che hanno rappresentato gli dei, pigri, vanitosi e superbi. Allegri i 

balletti finali e il pubblico ha dimostrato di gradire la storia con molti 

applausi. 

LA REDAZIONE 

 
 
 
 

 
 



 
SESTA GIORNATA - SABATO 19 MAGGIO 
 
 
DON CHISCIOTTE 
I.C. “Roiano-Gretta” - Gruppo teatrale della scuola 
La vicenda è ambientata nella Spagna del 1600 circa. Il protagonista è 
un “hidalgo” spagnolo, Alonso Quijano, appassionato di romanzi 
cavallereschi, che inizia a credere di essere un cavaliere  e di amare una 
donna, Aldonza Lorenzo, da lui vista come una nobildonna e chiamata 
Dulcinea del Toboso. È accompagnato dal contadino Sancho Panza, che 
diventa il suo fedele “scudiero”. Gli altri personaggi sono dei nobili che lo 
prendono in giro, sua nipote, il prete del paese e la governante. Nella 
rappresentazione ci sono state anche due narratrici che hanno introdotto la 
vicenda. Gli attori hanno recitato molto bene, riuscendo a dare sentimento 
a quello che dicevano, con un  giusto equilibrio tra scene comiche e scene 
serie. Anche il loro tono di voce era adeguato e le azioni sulla scena 
avvenivano in modo molto ben organizzato: tutti si muovevano nei punti 
giusti senza mai coprirsi, in modo da sfruttare perfettamente lo spazio e 
valorizzare la scenografia, che era volutamente essenziale. La scena era 
piuttosto spoglia, composta solo da qualche mobile in qualche scena e uno 
sfondo proiettato, pochi elementi ma sufficienti per rendere lo spettacolo 
interessante. I costumi erano fatti molto bene, passando da quelli colorati e 
sfarzosi del cavaliere della Luna e di sua moglie, fino alla misera armatura ed 
al povero vestito di Don Chisciotte e di  Sancho Panza. C'erano pochi “effetti 
speciali” ma il più importante era la voce del “gran beffardo”, un altro dei 
personaggi immaginari di Don Chisciotte. Il pubblico ha gradito molto lo 
spettacolo e la storia, sempre originale e divertente, applaudendo con 
partecipazione. 

F. Divo, T. Grizonic / classi IIIA, IIC 
 
 
 
IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI 
Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” (Isola d’Istria, Slovenia) 
Tratto da “Gli esami non finiscono mai” di Giuseppe Costa, adattamento di 
Amina Dudine. 

La vicenda si svolge in un ufficio di collocamento, dove ad attendere i futuri 
lavoratori c'è il professore pronto con alcune domande su diverse materie 
scolastiche. Tra gli aspiranti al posto di lavoro, se ne presenta uno per niente 
preparato, il signor Mario Di Gennaro che, attraverso frasi in dialetto e 
comici fraintendimenti, dovuti alle difficoltà nel comprendere le richieste 
del professore, risulta un personaggio che si esprime in modo ridicolo, 
facendo ridere di gusto gli spettatori. Un'altra caratteristica che ha reso lo 
spettacolo comico e ben riuscito è stata la capacità di mantenere ad un 
buon livello il volume della voce, pronunciando, anche, le frasi con chiarezza 
e riuscendo, nel contempo, a calarsi in modo molto convincente nei 
personaggi interpretati. I due attori si muovevano in modo adatto a rendere 
la scena reale. 
Sul palcoscenico si trovavano due sedie messe una di fronte all'altra 
separate da una scrivania. Dietro ad essa è stato messo un appendiabiti 
usato come poggia cappello. I due personaggi erano vestiti nel migliore dei 
modi per rappresentare i propri ruoli. Il professore indossava una camicia e 
un abito elegante , mentre il signor Mario un vestito tipico da muratore. Pur 
con l'assenza di musica o effetti speciali, lo spettacolo è riuscito a 
coinvolgere tutto il pubblico che ha partecipato in modo vivace e 
spontaneo, ridendo ad ogni battuta e riempiendo la sala di applausi. La 
rappresentazione ha colpito molto perché, pur essendo solo in due, gli 
attori sono stati capaci di coinvolgere il pubblico, hanno recitato in modo 
scorrevole, riuscendo a dar l’impressione di un dialogo improvvisato e non 
già preparato. È risultata particolarmente spiritosa la scena in cui il 
muratore ha confuso la parola inglese “DOOR” con la parola “DO”, classica 
espressione dialettale della nostra regione per dire due, dando origine ad 
una serie di equivoci davvero divertenti. 

L. Vidonis e F. Calci / classi IIIB, IIIA 
 
 
 
ROSSO 
Liceo Artistico  “Nordio” - classi II III IV 
Lo spettacolo si svolge nel tempo attuale, gli attori recitano monologhi e 
dialoghi che riguardano la violenza sulle donne. I personaggi sono Donne 
(mogli, figlie) e i relativi mariti/padri; i ragazzi hanno recitato con emotività 
e bravura, immedesimandosi nella parte con grande sensibilità. Hanno 

https://it.wikipedia.org/wiki/Hidalgo_(titolo_nobiliare)
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Romanzo_cavalleresco
https://it.wikipedia.org/wiki/Romanzo_cavalleresco


coinvolto con forza il pubblico che si è emozionato molto. La loro 
recitazione, dato il tema, era drammatica. Il volume e il timbro della voce 
erano adeguati. Gli attori hanno saputo coprire lo spazio scenico con 
bravura: anche recitando solo un monologo, avevano grande presenza 
scenica, anche per il fatto di occupare solo un punto strategico del palco 
grazie a un buon gioco di luci. Nel mezzo del palcoscenico c'era una specie 
di gabbia che rappresentava lo stato emotivo delle ragazze che non 
potevano liberarsi dal loro stato di vittima di violenza. I costumi erano 
semplici e non erano determinanti per la comprensione dello spettacolo. Le 
luci erano adeguate alla drammaticità delle situazioni. Il pubblico era 
attento e serio, dato l'argomento che si stava affrontando. Il tema dello 
spettacolo faceva molto riflettere: la violenza sulle Donne, un tema forte, 
drammatico, serio, importante. Ci ha colpito molto il modo con cui gli attori 
hanno interpretato questo tema in modo semplice ma intenso, con tratti 
anche poetici. Davvero bravi tutti! 

N. Fabris e M. Riccardi 
 
 
IL CRIMINE NON PAGA…IL TICKET 
I.S.I.S. “Nautico-Galvani” 
La vicenda si svolge in un ospedale e ha come protagonisti un capomafia, un 
poliziotto e dei medici fasulli, in verità scagnozzi mafiosi, i cosiddetti 
“picciotti”. Gli attori sono stati molto convincenti nella recitazione e nel 
creare gli effetti comici che si erano prefissati. Hanno saputo usare la voce 
in modo adeguato, mantenendo un buon volume che ha permesso al 
pubblico un ascolto attivo e si muovevano con sicurezza occupando tutto lo 
spazio del palcoscenico. Il palco era ricco di oggetti di scena e la scena 
cambiava con la proiezione di immagini sullo sfondo. La musica, con note 
allegre e vivaci, ha sottolineato l'inizio e la fine dello spettacolo. Lo 
spettacolo è stato molto divertente e aveva un buon ritmo. Le battute, 
soprattutto tra i falsi infermieri, erano comiche e vivaci, e tutto il gruppo 
degli attori si è rivelato affiatato. Anche Il pubblico si è dimostrato molto 
attento e ha apprezzato lo spettacolo, ringraziando gli attori con applausi 
calorosi. 

M. Tricarico, C. Bighi, M. Rodela / classi IIC, IIIC 
 
 

 
 
NEKOK JE MEJA / C'ERA UNA VOLTA IL CONFINE 
I.C. “San Giovanni” - “Codermatz” - Gruppo di studio lingua slovena 
La scena si svolge al confine Italia-Jugoslavia, negli anni 70. I protagonisti 
sono un solerte finanziere e una famiglia triestina composta da mamma, 
papà, nonna e nipote che tornano con gli acquisti fatti “oltre confine”, come 
si diceva all’epoca, cioè in Jugoslavia, dove ci si recava a prendere benzina, 
carne e altri prodotti “a buon prezzo”, portandone spesso in quantità 
maggiore di quanto regolarmente concesso.. Gli attori sono stati molto 
coinvolgenti e comici. La loro voce si sentiva bene e si muovevano con 
scioltezza sul palcoscenico. La scenografia rappresentava il confine con la 
classica sbarra e il tavolino del finanziere sloveno. L'entrata dell'automobile 
della famiglia triestina, creata con molta fantasia con quattro sedie a rotelle 
e un carretto, è stata molto spiritosa e ha provocato una gran risata del 
pubblico e un applauso a scena aperta. I costumi erano originali e 
rappresentavano gli anni 70, spiritosissimi i foulard delle signore allacciati 
sul capo, come si usava in quegli anni. Il sapiente gioco di luci e la musica di 
sottofondo hanno accompagnato la recitazione. Il pubblico ha dimostrato di 
apprezzare molto lo spettacolo con risate e molti applausi a scena aperta. 
Questo spettacolo è stato divertente e coinvolgente; ha descritto in modo 
molto spiritoso le vicende di confine, il piccolo “contrabbando” che le 
famiglie triestine facevano a quei tempi. Il  finale è stata molto divertente, 
con  il  finanziere che guadagnava la spesa sequestrata e se la portava a 
casa! 

C. D'Addurno, M. Buttazzoni / classe IIIA 
 
 
 
COMMEDIA DELL’ARTE 
I.C. “San Giovanni” - “Codermatz” - Laboratorio Teatro classi prime 
Un canovaccio di Commedia dell’Arte scritto nel corso del laboratorio 
teatrale, una trama semplice fatta di incontri tra tutti i personaggi dell’opera 
(Pantalone, Colombina, Balanzone, Arlecchino, gli Innamorati e tanti altri) 
per ricordare come lavoravano le compagnie di comici (che usavano 
“improvvisare” direttamente sul palcoscenico le loro battute) prima della 
riforma di Carlo Goldoni, riforma che ha costretto gli attori ad imparare 



parti scritte e ad approfondire la psicologia dei personaggi. La vicenda 
rappresentata si svolge a Venezia nel 1750. I personaggi principali sono: 
Carlo Goldoni (uno scrittore di commedie), Arlecchino (un servo un po' 
matto), Beatrice (attrice), Colombina (la serva di Beatrice), Pantalone e 
Balanzone (gran mangione), Silvia (moglie di Balanzone) Florindo Scala 
(innamorato di Beatrice). Gli attori hanno saputo giocare molto sulla 
comicità, riuscendo ad essere divertenti e coinvolgenti a causa delle 
continue “trovate” e delle gag comiche di cui la messa in scena risultava 
ricca. Hanno anche saputo utilizzare tutti gli spazi del palcoscenico con 
grande disinvoltura. Sul palco, dalla scenografia simbolica, c'era solo una 
sedia, mentre i  costumi erano originali, semplici e si rifacevano all'epoca 
della storia. La musica era adatta e coinvolgente. Il pubblico si è dimostrato 
molto attento e in diversi momenti è stato chiamato direttamente a 
partecipare. Spettacolo tutto da godere, dal ritmo incalzante, con tutto il 
gruppo degli attori e delle attrici che ha saputo divertire e senza dubbio 
divertirsi, come crediamo accadesse veramente ai tempi della Commedia 
dell’Arte! 

C. Bighi, M.Rodela, M. Tricarico / classi IIC, IIIC 
 
 
RI-FLESSIBILITA’ 
“Oltre quella sedia” 
Forme mentali e oggetti difformi interagiscono da dentro a fuori con una 
flessibilità che apre sentieri diversi e crea riflessione per dare luce agli 
spiragli. 
Lo spettacolo che “Oltre quella sedia” ci propone quest’anno si concentra 
sulle “forme mentali” che ognuno di noi sperimenta nella propria vita, o 
meglio su tutte quelle costruzioni mentali che “incastrano” la nostra 
esistenza. Ecco allora che sulla scena scorrono via via diversi quadri, con gli 
attori e le attrici che ci fanno capire quanto importante sia l’essere 
“flessibili”, come dice il regista Marco Tortul sul palcoscenico 
“mentalmente, fisicamente, spiritualmente”. La scena è spoglia, solo 
qualche sedia, ma tutto il gruppo ci mostra i condizionamenti che affliggono 
la nostra vita, impedendoci di vivere pienamente i nostri desideri, il nostro 
presente ma anche il nostro futuro. Ci lasciamo influenzare sempre da 
qualcuno e ci chiudiamo in regole che tuttavia è bello cambiare per poter 
essere veramente felici. Giochi di luce, di corde illuminate, di chiaroscuri ma 

soprattutto grandi emozioni: ecco ciò che gli attori e le attrici ci 
comunicano, invitandoci a metterci in gioco, a confrontarci tra noi, ma 
soprattutto a vivere opportunità diverse. Bellissima, emozionante, toccante 
la scena del gruppo che si appresta a viaggiare e, in un gioco di luce e di 
musica, a camminare -finalmente- liberi e sicuri. Esibizione magica, 
coinvolgente, che fa riflettere ma che ci lascia la voglia e il desiderio di 
“provarci"… a essere felici. Moltissimi applausi dal pubblico (anche qualche 
lacrima)…bravissimi tutti! 
 
 
CORO CODERMATZ 
I.C. “San Giovanni” - “Codermatz” 
Il coro della scuola Codermatz è una realtà importante per l’Istituto 

Comprensivo San Giovanni: diretto dalla professoressa Margherita Messina, 

anima e motore di un numerosissimo gruppo di alunni, alunne ma anche di 

ex allieve che continuano a partecipare nonostante siano già alla scuola 

superiore. Che dire di più? I canti, accompagnati dai flauti, dai tamburi e da 

altri strumenti, trasportano il pubblico (e noi giornalisti) in un mondo fatto 

di magia, di amicizia, di note struggenti, come The Sound of Silence, Spunta 

la Luna dal monte o, cantato dal gruppo delle ex alunne, l’emozionante 

Generale. Le voci si fondono in una magica armonia e ciascuno dei cantanti 

dà il meglio di sé. Quest’anno lo spettacolo è stato stupendo, accompagnato 

anche dalle chitarre del Laboratorio diretto dal professor Domenico Neglia, 

che ha saputo inserirsi in modo perfetto in una realtà, quella 

dell’educazione musicale della scuola Codermatz, solida ma anche 

emozionante e toccante. Ascolteremmo i canti per un’altra ora, tanto sono 

belli… 

LA REDAZIONE 

 
ARSENICO E VECCHI MERLETTI 
I.C. “San Giovanni” - “Codermatz” Laboratorio teatrale classi II e III 
L’inizio della vicenda si svolge in un convento, poi in una casa. Le 
protagoniste principali sono le quattro zie di Mortimer, quattro zitelle 



apparentemente innocue che, convinte di far del bene, uccidono per 
compassione le persone anziane troppo sole e le seppelliscono in cantina. 
La vicenda ha inizio nel momento in cui il nipote Mortimer, che sta per 
sposarsi con Elena, scopre “l’innocua” mania delle ziette e cerca di 
affrontare l’assurda situazione. Ad aggravare i suoi problemi ricompare 
anche il fratellastro Jonathan, assassino maniaco, fuggito di prigione, 
accompagnato dal professor Heinstein (che dovrebbe fargli una plastica 
facciale) e dalla sua assistente Inga. La vicenda si dipana tra equivoci e colpi 
di scena fino a raggiungere l’inevitabile lieto fine con l’intervento anche di 
altri personaggi divertenti: un cugino convinto di essere il presidente degli 
Stati Uniti,  un poliziotto con 2 agenti, 4 suore, I vicini e un sacerdote. 
Gli attori sono stati bravi, hanno coinvolto il pubblico e sono risultati molto 
comici. Le voci si sentivano molto bene. Gli spazi erano ben distribuiti e 
sono stati sfruttati nel modo migliore. 
La realizzazione scenografica consisteva in un tavolo, delle sedie, un cestino, 
una cassapanca. Lo sfondo era costituito da una parete con la finestra che 
permetteva la comparsa dei vicini. I costumi si rifacevano all'epoca in cui si 
svolgeva la vicenda ed erano molto vari e belli. Sono stati utilizzati dei 
momenti di buio per concludere alcune scene e il suono del telefono ha 
permesso di fingere dei colloqui tra Mortimer e il direttore di una casa di 
cura dove far entrare le “dolci” ziette.  La musica ha contribuito a creare le 
atmosfere di tensione adatte ad alcuni momenti della rappresentazione 
particolarmente “gialli”. Il pubblico era molto attento, interessato e 
divertito. A nostro parere, lo spettacolo è stato molto coinvolgente, 
divertente, recitato bene e molto accurato nei particolari. 

S. Lonza, M. Rodela / classe  IIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’applauso! 
n.7 

 
Diario della IX Rassegna Scolastica 

TEATRANDO: DAL RIONE ALLA CITTÀ…ALL’EUROPA! 
 
 

Realizzato dagli studenti 
della scuola “M. Codermatz” 

Coordinamento: Sandra Schiavolin, Nadia Milievich 
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