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DURANTE la serata del 7 aprile
noi ragazzi delle classi terze di
Igea abbiamo dato vita ad uno
spettacolo teatrale, ripercorrendo
le tappe più importanti del ‘900.
Il tema principale è stato il viag-
gio, visto sia come conquista che
come caduta, e rappresentato sul-
la scena da una simbolica valigia,
elemento protagonista di tutto lo
spettacolo. Sono state affrontate
tre tematiche. Ilmare, che da sem-
pre fa da tramite tra diverse cultu-
re. Oggi come ieri sono numerose
le persone che, nel tentativodimi-
gliorare la propria condizione, so-
nodisposte a rischiare la vita.Nel-
lo spettacolo abbiamo cercato di
rappresentare come ogni migran-
te (sia di ieri che di oggi) avesse
alle sue spalle una storia difficile,
fatta di guerre, povertà e discrimi-
nazioni. Noi ragazzi, interpretan-
do questo ruolo, ci siamo sentiti
in qualche modo partecipi della
loro terribile condizione.

IL CIELO è stato rappresentato
come conquista scientifica, con ri-

ferimento al primo sbarco sulla lu-
na. Abbiamo inscenato l’intero
viaggio intorno alla celebre frase:
«Un piccolo passo per l’uomo, un
grande passo per l’umanità». La
luna è stata inoltre affrontata an-
che da un punto di vista lettera-
rio: abbiamo ricordato i poeti Sha-
kespeare,Ariosto, Leopardi e Cal-

vino, che alla luna e al suo fascino
hannodedicato paginememorabi-
li.

LATERRAha avuto come scena-
rio lo sterminio degli ebrei e la
Shoah, per ricordare tutte le vitti-
me dell’olocausto. Sono stati por-
tati sulla scena personaggi storici

come Anna Frank e Primo Levi,
insieme a deportati di diverse na-
zionalità. Abbiamo voluto tra-
smettere la brutalità e la crudeltà
del popolo nazista e le sofferenze
di tutti coloro che sono stati cattu-
rati. Nonostante le difficoltà ini-
ziali, abbiamo cercato di collabo-
rare al meglio con insegnanti e
compagni per la buona riuscita
dello spettacolo. Essendo la no-
stra prima esperienza teatrale, era-
vamo tutti molto impauriti e ner-
vosi,ma anche soddisfatti dei pro-
gressi raggiunti. Abbiamo capito
che non bisogna giudicare dalle
apparenze, come ci insegnano le
esperienze di tutti i migranti che,
ancora oggi, si avventurano inma-
re sognando una vita migliore.
Abbiamo capito come con perse-
veranza si possono raggiungere
grandi traguardi. Il messaggio
che abbiamo voluto lasciare è che,
nonostante le discriminazioni raz-
ziali che ancora oggi esistono, sia-
mo e saremo tutti, sempre, esseri
umani.
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Orrori e conquiste, viaggio nel ‘900
Lo spettacolo teatrale ha ripercorso i fatti più importanti del secolo scorso
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L’incanto diRomavisto con gli occhi degli studenti

Gli studenti delle terze sul palco al termine dello spettacolo

QUEST’ANNO i ragazzi delle classi terze dell’I.C.
Igea nei giorni 27 e 28 aprile per il loro viaggio di
istruzione si sono recati nellamagnifica Roma. La
prima meta turistica visitata dagli alunni è stato
l’immenso colonnato di San Pietro; qui hanno
ascoltato con attenzione la ricerca fatta dai propri
compagni per comprendere al meglio la struttura
architettonica, la sua origine, le tecniche di costru-
zione. Dopo si sono spostati nei Musei Vaticani,
ascoltando il loro professorementre spiegava alcu-
ne delle opere d’arte più importanti e alla fine del
percorso si sono recati nella bellissima Cappella
Sistina, scoprendo la vera essenza dell’arte di Mi-
chelangelo.

LA SERA hanno visitato l’incantevole Fontana di
Trevi e Piazza di Spagna con la sua lunghissima

scalinata. Il giorno seguente hanno trascorso qua-
si tutta la mattinata addentrandosi nel Ghetto
Ebraico, cercando di ricostruire gli avvenimenti
che avvennero in quel luogo durante la seconda
guerra mondiale. Hanno fatto visita anche alla si-
nagoga, prestando molta attenzione alla storia di
quell’immensa struttura, fornita da una guida.

UNATAPPA importante del viaggio aRoma è sta-
to poi il Quirinale: i ragazzi hanno visitato le varie
stanze di questo fantastico palazzo, sede di impor-
tanti riunioni politiche. Le ultime tappe sono state
Piazza Navona ed il Pantheon. In questo modo è
stato concluso al meglio un viaggio d’istruzione,
chehapermesso ai ragazzi di condivideremomen-
ti di formazione culturale al di fuori delle proprie
aule scolastiche.
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UN PROBLEMA della società è la violenza
negli stadi. Molte persone frequentano que-
sto luogo solo per commettere atti violenti.
Questi fatti spesso finiscono in scontri con

la polizia, arresti, persone all’ospedale o,
nella peggiore delle ipotesi, alcuni possono
restareuccisi. Gli ultrà, dicono che è unmo-
do di dimostrare che tifano veramente per

la propria squadra. Però è inaccettabile fa-
re violenza per tifare la propria squadra, si
può sostenerla senza far male a nessuno.
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LA VIOLENZA NEGLI STADI

QUELLO attuato dalla II
D dell’I.C. Igea è stato un
progetto molto particolare,
mirato sicuramente ad invo-
gliare i ragazzi ad appassio-
narsi ad un argomento così
bello, ma complesso, come
la letteratura, che proprio
per questo spesso non viene
affrontata con la giusta dedi-
zione. La classe ha infatti
cercato di trasformare in un
cortometraggio la cantica
dell’Inferno di Dante Ali-
ghieri, rendendo tutti prota-
gonisti, per creare un per-
corso didattico che potesse
divertire, incuriosire e so-
prattutto istruire gli studen-
ti. Tale lavoro è stato ideato
per mostrare la bellezza di
alcunematerie, come la poe-
sia appunto, ad alcuni ragaz-
zi che la ritenevano noiosa:
ciò ha permesso loro di ri-
credersi, vivendo in prima
persona l’esperienza di dive-
nire uno dei personaggi di
un’opera così importante.
Ognuno ha potuto esprime-
re il proprio talento, perché
recitarenon era l’unico com-
pito: scrivere dialoghi, idea-
re sceneggiature, procurare
materiali, allestire le scene
sono stati solo alcuni dei
tanti aspetti da curare. In
ogni caso ognuno ha dato il
megliodi sé per rendere spe-
ciale ed unico questo ‘corto’
all’Inferno!
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Il nostro
‘corto’

all’Inferno
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