
 

Cantare, ridere, sognare, essere indipendente, libero, guardare in 

faccia la gente e parlare come mi pare, mettermi, se ne ho voglia, il 

cappello di traverso, battermi per un sì per un no o fare un verso. 

Lavorare senza curarsi della gloria e della fortuna alla cronaca di un 

viaggio cui si pensa da tempo, magari nella luna!  

Non scrivere mai nulla che non sia nato davvero dentro di te! 

Appagarsi soltanto dei frutti, dei fiori e delle foglie che si sono colte 

nel proprio giardino con le proprie stesse mani! 

Poi, se per caso ti arriva anche il successo, non dovere nulla a Cesare, 
prendere tutto il merito per te solo e, disprezzando l'edera, salire, 
anche senza essere né una quercia né un tiglio, salire, magari poco, 
ma salire da solo! 
 

 

 
 

 

Si ringrazia la Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste che ha 

realizzato degli interventi sul tema dei Diritti negli Istituti Comprensivi 

coinvolti nel progetto. 
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4 DICEMBRE 2014 
AUDITORIUM DEL MUSEO REVOLTELLA 

Via Diaz, 27 - Trieste 

Commissione Pari Opportunità 



ALLA MATTINATA PARTECIPANO: 
I.C. San Giovanni – Scuola Codermatz, I.C. Divisione Julia 

I.C. Antonio Bergamas, Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana 
Associazione Culturale “Oltre quella sedia” 

 
PROGRAMMA: 

10.15 Apertura della mattinata e saluto delle autorità. 

  

10.30  CYRANO E LE PARI OPPORTUNITÀ 

            I.C. San Giovanni 
Il laboratorio teatrale della scuola M. Codermatz, diretto dalla prof.ssa Ardea Cedrini 

e dall’esperto teatrale Julian Sgherla, presenta un lavoro sulle figure di Cyrano de 

Bergerac e di Rossana attraverso la lettura di brani a leggìo e video proiezioni tratte 

dallo spettacolo portato in scena dai ragazzi stessi alla V Rassegna Scolastica 

Teatrando: dal rione alla città…all’Europa! (2014). All’interno vi saranno degli 

interventi musicali dal vivo eseguiti dal gruppo strumentale della scuola diretto dalla 

prof.ssa Margherita Messina. 

 

11.10  TUTTE LE NOSTRE OPPORTUNITÀ - UN PERCORSO A TUTTO TONDO 
            INIZIATO 3 ANNI FA...  
            I.C. Divisione Julia 
Gli studenti della Divisione Julia racconteranno il percorso laboratoriale che, 

attraverso momenti di Lettura e di Scrittura Creativa, li ha portati a conoscere la 

figura di Cyrano de Bergerac e a dialogare con altri personaggi classici della 

letteratura europea per il teatro. Esplorando i sentimenti dell'uomo e riflettendo 

sulla propria adolescenza,  hanno colto la sfida di recitare in lingua originale e di 

portare sulle scene della V Rassegna Scolastica Teatrando: dal rione alla città… 

all'Europa! (2014), il capolavoro di Edmond Rostand  proposto nella loro versione  

"Cyrano en douze minutes". L’attività è coordinata dalle professoresse Irene Baldi  

(Francese) e Paola Gessi (Lettere).  Letture e proiezioni. 

 

11.25  IL LAVORO E LE PARI OPPORTUNITÀ 

            Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana 
Gli studenti della Osnovna šola Srečko Kosovel Sežana presenteranno la loro scuola e 

l'argomento trattato durante l'anno scolastico che comprende vari tipi di professioni 

ed il diritto al lavoro. Durante il parlamento scolastico hanno infatti discusso 

sull'importanza che ogni essere sia donna che uomo, giovane o anziano, abile o 

disabile abbiano la possibilità di poter lavorare. 

 

11.45  NOI E GLI ALTRI: UN INCONTRO CHE PARTE DAL CUORE  
             I.C. Antonio Bergamas 
I ragazzi della scuola A. Bergamas leggeranno alcuni loro racconti realizzati nel corso 

del laboratorio di scrittura creativa condotto dalla prof.ssa Bruna Ivancic: "Sotto i 

rami dell'amicizia" di Maria Aiuto e "Red" di Asia Vuan, Margherita Sauli e Sofia 

Fratte. I testi sono stati scritti l'anno scorso nel "Laboratorio provinciale permanente 

di scrittura creativa", progetto in rete con le scuole secondarie "Divisione Julia", 

"Dante Alighieri" e "Pietro Addobbati". Collaborano al progetto le docenti Grazia 

D'Isanto, e Chiara Paparelli.  

 

12.00 UN TÈ SENZA TEMPO: UNO SPETTACOLO TEATRALE REALIZZATO 
           CON DETERMINAZIONE DA "GIOVANI DONNE" PER TESTIMONIARE 
           IL CORAGGIO E IL VALORE DELLE LORO ANTENATE SCIENZIATE. 
           I.C. Divisione Julia 
Esposizione della ricerca fatta lo scorso anno per la preparazione dello spettacolo 

teatrale “Un tè senza tempo” presentato alla V Rassegna Scolastica Teatrando: dal 

rione alla città all’Europa! (2014). Le studentesse, coordinate dalla prof.ssa Anna 

Rosati, racconteranno come si sono avvicinate ad alcune figure femminili della 

scienza mondiale (sconosciute alla maggior parte dei coetanei)  di cui si sono rese 

orgogliose testimoni sul palcoscenico. 

 

12.10 PARI OPPORTUNITÀ ATTRAVERSO IL SUPERAMENTO DI 
           BARRIERE ED ETICHETTE 
           Ass. Culturale “Oltre quella sedia”  

Intervento a cura di Marco Tortul e di alcuni attori dell’Associazione Culturale Oltre 

quella sedia”.  

 
12.20 INTERVENTO DI ORNELLA URPIS, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
PARI OPPORTUNITÀ DEL COMUNE DI TRIESTE E DIBATTITO FINALE SUI 
LAVORI PRESENTATI DAI DIVERSI GRUPPI. 


