
11.50 Viaggio con delitto                                                

I. C. Duino – Aurisina – “Pascoli” V classe 

Su un treno viene commesso un omicidio ma a bordo viaggia anche un abile ispettore che 

risolverà il mistero. 
 

12.50 – 13.10 Consegna attestati di partecipazione alle scuole primarie 
  

13.10 - 13.30 Pranzo al sacco / 13.30 - 14.20 Visite guidate nel Parco per le scuole primarie 
 

14.00 – 14.20 Accoglienza scuole secondarie di primo grado 
 

14.20 – 15.20 Visite guidate nel Parco per le scuole secondarie di primo grado 
 

15.50 Il sogno e la realtà 

I. C. “Dante Alighieri” 

Il protagonista è un bambino molto capriccioso e dispettoso verso tutti, compresa la sua 

mamma, finché stanchi delle angherie subite, tutti gli oggetti e gli animali della casa 

decidono di ribellarsi al piccolo tiranno. A questo punto la storia diventa fantastica, tutto si 

anima: la tazza da te scaraventata a terra, il libro di matematica strappato in mille pezzi… 

Il piccolo atterrito decide di rifugiarsi in giardino, ma anche qui gli animali e le piante, 

vittime dei suoi dispetti, lo assalgono con rimproveri, e nella rissa il gatto viene ferito ad 

una zampa, allora tra lo stupore generale il bambino lo cura, gli fascia la ferita, così gli 

animali capiscono che il piccolo non è così cattivo e lo accompagnano dalla mamma. 
 

16.35 Merenda offerta dal Centro Commerciale Il Giulia 
 

17.05 Nessuno è perfetto 

I. C. Nazario Sauro – “Lucio” di Muggia 

In una scuola media è avvenuto un furto in presidenza: è sparito infatti il computer 

portatile della Dirigente che contiene tutti i risultati conclusivi dell’anno scolastico. Una 

squadra di poliziotti è chiamata ad indagare e si infiltra tra gli studenti per scoprire  il 

colpevole. Entriamo così nel vivo della vita scolastica, incontrando diversi alunni, ciascuno 

ben  definito nel suo ruolo: i bulli, i secchioni, gli sportivi... mentre  forti sospetti si 

addensano su uno strano figuro zoppicante che si aggira per la scuola, con un cappuccio 

calato sulla testa. Naturalmente, come in tutti i racconti gialli, il finale è a sorpresa… 
 

18.00 – 19.00 Laboratorio al mini mu 
 

19.00 Odissea 

I .C . San Giovanni – “Codermatz” 

L'odissea, il poema di Odisseo, o Ulisse, narra le avventure dell'eroe di Itaca dalla sua 

partenza da Troia al suo ritorno all'isola natale. Lo spettacolo riprende brani e vicende del 

testo di Omero rivisitati, in alcuni punti, in chiave comica e ironica. 
 

20.00  Cerimonia conclusiva e consegna degli attestati di partecipazione 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 
 

 
 

PRIMA EDIZIONE: 12, 13 e 14 MAGGIO 2010 

TEATRINO NEL PARCO DELL’EX O.P.P. 
 

 

Da un’idea di Ardea Cedrini e Julian Sgherla 

Direzione artistica e organizzativa: 

prof.ssa Ardea Cedrini, dott. Julian Sgherla, Commissione Rel-azione 
(prof.sse Sandra Schiavolin, Laura Bisiacchi, Angela Coccia, Pina Cuciniello) 

 

Con la gentile collaborazione di Elisabetta Schiavon e di Gabriella Gasperini 

 

Con il contributo di  

Provincia di Trieste 

Assessorato alle Politiche attive del lavoro, Formazione Professionale e Politiche educative 

Assessorato alla Protezione Civile, Educazione Ambientale, Promozione 

dell’Associazionismo, Politiche di pace e legalità 

 

Comune di Trieste – Assessorato alla Cultura  

Assessorato all'Educazione, Infanzia, Giovani, Università e Ricerca  

VI Circoscrizione del Comune di Trieste 

 

Si ringraziano Pro Loco San Giovanni – Cologna, mini mu, Centro Commerciale Il Giulia, 

Azienda Sanitaria, Teatrobàndus. 
 

 

 
 

Istituto Comprensivo San Giovanni - Scuola M. Codermatz di Trieste 

XVI Distretto Scolastico – via dei Cunicoli, 8 – 34126 Trieste 

Cod. fisc. 80020140325 / Tel. 040 54166 – fax 040 573051 – 

tsee014002@istruzione.it – comprensivosgiovanni@tiscali.it 



PRIMA GIORNATA – 12 MAGGIO 
 

9.10 Accoglienza scuole partecipanti 
 

9.30 Sogno di una notte di mezza estate di W. Shakespeare                                      

I .C . San Giovanni – “Codermatz” 

Lo spettacolo si svolge nella cornice delle annunciate nozze del duca di Atene. Lisandro e 

Demetrio sono innamorati di Ermia; quest'ultima ama Lisandro, mentre la sua amica Elena 

è innamorata di Demetrio. Ma il padre di Ermia impone alla figlia di sposare Demetrio. 

Allora lei fugge con Lisandro nei boschi, seguiti da Elena e Demetrio, ma si perdono nel 

buio e nelle loro schermaglie amorose. Oberon, re degli elfi, e la moglie Titania, regina delle 

fate, giungono nel medesimo bosco. Oberon e Titania litigano ed egli cerca di punirla 

facendole spremere sugli occhi il succo del fiore che fa innamorare della prima persona che si 

incontra al risveglio. La storia si complica ancora: una combriccola di artigiani che vuole 

mettere in scena lo spettacolo di Piramo e Tisbe, si riunisce nel bosco per le prove … 
 

10.45 Pitagora: solo Teorema?                                                                                                 

I. C. “Divisione Julia” 

Il nome di Pitagora lo associate solo al Teorema? Questo spettacolo teatrale, interamente 

realizzato da un gruppo di alunni della I e IIC, vi guiderà, speriamo in modo divertente, alla 

scoperta della vita, delle idee e delle manie di questo personaggio che ha influenzato il 

pensiero scientifico (e non solo quello) per secoli… 
 

12.00 L’orso di A. Cechov                                                                                                                               

I. C. “Divisione Julia” 

Russia 1890. Ambiente signorile di campagna. Un ricco possidente pretende con rozze 

maniere da una signora vedova la restituzione di milleduecento rubli che suo marito gli 

doveva. Alla sanguigna eccitazione del possidente fa da contrasto la gelida determinazione 

della vedova. Colpo di scena finale. 
 

13.15 Dentro il riflesso – Hai mai sognato di vivere?                               

I. C. ai Campi Elisi – “Stock” 

A partire dalle suggestioni dei romanzi di Lewis Caroll, una riscrittura moderna del 

fantasmagorico viaggio di Alice in un universo onirico e immaginifico, dove la logica 

quotidiana è messa a ferro e fuoco. Il tempo trascorre al contrario e la realtà finisce per 

essere un sogno. Tra conigli e fiori parlanti, un itinerario nell’inconscio per raccontare il  

tortuoso percorso dell’adolescenza. 
 

14.05 – 14.35 Pranzo offerto dal Centro Commerciale Il Giulia 

14.35 – 15.35 Visite guidate nel Parco 

15.35 – 16.45 Laboratorio al mini mu 

 

SECONDA GIORNATA – 13 MAGGIO 

9.10 Accoglienza scuole partecipanti  

09.30 Aperitivi all’anice                                                                                                            

I. C. Commerciale – “Corsi” 

Ci sono opere che hanno la grande forza di prevedere il futuro mettendoci in guardia sui 

rischi di una modernità che ci allontana dalle reali esigenze dell’uomo. “Aperitivi all’anice”, 

indaga in modo creativo e innovativo nella corsa verso una globalizzazione crescente che 

sembra portare ad una progressiva mancanza di identità dell'individuo e ad una 

omologazione verso il basso delle diverse culture del mondo. 
 

11.00 I promessi sposi di A. Manzoni                                                                                        

I. C. “Tiziana Weiss” – “Stuparich”  

Nonostante le proteste di Alessandro Manzoni alcuni alunni/e apportano delle modifiche al 

romanzo, qualche personaggio sparisce, qualcuno si comporta in modo diverso. 
 

12.15 Romeo e Giulietta di W. Shakespeare                                                                                             

I. C. Commerciale – “Corsi”  

I ragazzi della 3°B della scuola “G. Corsi” propongono la loro personale rilettura del 

famosissimo testo di Shakespeare, parte in italiano e parte in inglese. Sulla scena si 

alternano Giuliette diverse e altrettanti Romei, circondati da un onnipresente ed 

onnisciente Coro che interviene ora per spiegare allo spettatore ora per dar voce ai commenti 

dei ragazzi stessi. Rapidi i duelli, eleganti le danze, originali i canti! 
 

13.00 – 13.30 Pranzo offerto dal Centro Commerciale Il Giulia 

13.30 – 14.30 Visite guidate nel Parco 

14.30 – 15.45 Laboratorio al mini mu 
 

TERZA GIORNATA – 14 MAGGIO 
 

9.10 Accoglienza scuole dell’infanzia e primarie partecipanti 
 

9.30 Cesarina e i suoi amici                                                 

I. C. San Giovanni – “Filzi Grego” sezione A 

Una formica nera nel giorno del suo sesto compleanno scopre di avere dei veri amici… 
 

10.15 Evoluzione?                                                                                       

I. C. San Giovanni - “Luigi Mauro” III B 

Breve viaggio nell'evoluzione, dall'australopiteco... all'uomo di Neanderthal… all'uomo 

"del supermercato". 
 

11.05 Snicci!                                                                                               

I. C. San Giovanni - “Luigi Mauro” VD 

Gli Snicci Stellati hanno sulla pancia una bella stella verde, mentre gli altri, gli Snicci 

Comuni, no. Per i primi la stella è un segno di distinzione e superiorità, così non perdono 

occasione per emarginare gli altri: vietato mescolarsi e stare assieme. Gli Snicci Comuni 

sono avviliti, ma i furbi De Favis Scimmioni hanno pronta la soluzione... 


