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GLI ALUNNI della secondaria
di primo grado dell’istituto com-
prensivo 5 ‘Sante Zennaro’ di
Imola hanno incantato la giuria
di PulciNellaMente conquistato
il gradino più alto del podio con
lo spettacolo ‘Il patentino malefi-
co’ per la regia di Fabio Sabetta.
La piece teatrale, liberamente trat-
ta dalla novella di Luigi Pirandel-
lo, ha conquistato i consensi dei
prestigiosi giudici della rassegna
che da ben 19 anni valorizza
l’aspetto educativo-didattico del
teatro. Ben trentaquattro gli stu-
denti che nella giornata di sabato
hanno calcato il palcoscenico del
teatro Lendi di Sant’Arpinio, in
provincia di Caserta, strappando
applausi e sorrisi alle scuole che si
sono esibite e ai docenti che li
hanno accompagnati in questa
splendida avventura.Un’esperien-
za unica che gli alunni hanno rac-
contato attraverso una serie di
commenti raccolti in quest’artico-
lo per far capire quanto sia impor-
tante il teatro per la loro crescita.

ADOTTOBRE son partiti igna-
ri di quanto sarebbe accaduto.
Nei mesi successivi hanno preso
familiarità con il lavoro presenta-
to e hanno iniziato ad appassio-
narsi, conoscendosi e mostrando
capacità e potenzialità nascoste.
Sono partiti per Caserta senza al-
cuna aspettativa; erano emoziona-
ti, a tratti titubanti. L’obiettivo
era “fare bella figura”, non pensa-
vanodi vincere.Mahanno supera-
to le più rose aspettative, vincen-
do il primo premio della rasse-
gna. Il viaggio aCaserta è stata an-
che l’occasioneper conoscere alcu-
ni luoghi della Campania.
«Il corso di teatro è stato un’espe-
rienza bellissima che ha permesso
amolte personedimettersi in gio-
co.Non solo, ci ha permesso di vi-
sitare città comeNapoli e Caserta,
quindi di ampliare la nostra cono-
scenza culturale. Il momento più
bello è stata la premiazione, giun-
ta dopo ore di attesa e dopo aver
perso le speranze. Poi, ad un certo
punto, il presentatore annuncia i

vincitori per la sezionemedie e in-
vita la nostra scuola a salire sul
palco. E’ stato bellissimo. Que-
st’esperienza mi ha fatto capire
che bisogna credere fino alla fine
alle cose, perché l’impegno viene
sempre premiato».

Agata Castellano

«E’ STATA un’esperienza mera-
vigliosa e vincere il primo premio
è stata la ciliegina sulla torta. Il
viaggio con gli amici è stato piace-
vole e le serate passate in compa-
gnia divertenti. Alcune scene, du-
rante lo spettacolo, mi hanno fat-
to ridere e la mia -quasi caduta- è
sta apprezzata da tutti. Teatro è il
corso pomeridiano più bello di
tutti. Ringrazio i professori e la di-
rigente per avermi accompagnato
in questo magnifico viaggio».

Eliana Taha

«L’ESPERIENZA di teatro mi è
piaciutamoltissimo. Tutto quello
che abbiamo visto a Caserta e a
Napoli mi è piaciuto molto. Il

giorno dello spettacolo ero molto
preoccupata e avevo paura di di-
menticare qualche battuta, ma al-
la fine è andato tutto bene. Al cor-
so di teatro ho imparatomolte co-
se e ho trovato nuovi amici. L’an-
no prossimo spero di poter parte-
cipare nuovamente al corso di tea-
tro».

Veronica Loskutova

«CON IL teatro sono riuscita a
sconfiggere la mia timidezza nei
confronti degli adulti».

Giorgia Cava

«SUL PALCO mi sentivo para-
lizzato, non ricordavo più le battu-
te, ma allo stesso tempo ero felice
e tutto ciò che dovevo dire veniva
in automatico, poi andavo avanti
e mi sentivo sempre più sicuro di
me. Alla premiazione, quando
hanno chiamato la nostra scuola,
non riuscivo a crederci, mi sem-
brava un sogno. Ero felicissimo».

RiccardoMarani

«IL CORSO di teatro è stato
un’esperienza nuova e fantastica,
che ci ha permesso di aprirci e di
fare nuove amicizie. Il momento
più bello ed emozionante è stato
quando durante la premiazione,
dopo tre ore di attesa, hanno det-
to il nomedella nostra scuola, pro-
clamandoci primi su tutte le scuo-
le medie. Subito ci siamo abbrac-
ciati e abbiamo anche pianto di
gioia».

Linda Casisi e Giulia Riccò

«QUESTO corso ha dato a tutti
noi l’opportunità di fare nuove
amicizie, di imparare a recitare e
a tenere la testa alta, in ogni occa-
sione. E’ stata un’avventura che ci
ha permesso di visitare Napoli,
unabellissima città, di emozionar-
ci e di vivere un’importante espe-
rienza quale il corso di teatro».
Alice Cuccu e Beatrice Pagani

«QUANDO ho sentito parlare di
questo laboratorio di teatro scuo-
la ero indecisa. Poi ho pensato
che era meglio farlo perché sono

timida e volevo fare amicizie con
i ragazzi che non conoscevo.
Quando ero sul palco avevo paura
di sbagliare le battute. Il giorno
della premiazione quando hanno
nominato la nostra scuola era così
commossa che stavo per piangere
dall’emozione».

Serena Pizzinat

«L’IDEA di frequentare un corso
di teatro mi è subito piaciuta. Pe-
ro, all’inizio, temevodi non riusci-
re ad andare per via dei compiti,
poi ho deciso e mi sono iscritta.
Durante il laboratorio di teatro
mi sono divertita tantissimo».

Giorgia Spada

«ALLA STAZIONE di Imola
eravamo eccitati e volevamo arri-
vare subito a Caserta. La prima
notte in albergo nessuno è riusci-
to a dormire dall’ansia. Da questa
esperienza abbiamo imparato di-
verse cose: a non avere paura da-
vanti al pubblico, a sostenerci a vi-
cenda, oltre a fare nuove amici-
zie».

Dayana Visco

«AVEVAMO paura di sbagliare
le uscite e le entrate. Forse è stata
propria la paura a renderci un
gruppo ancora più unito. L’espe-
rienza teatrale è piaciuta molto
perché mi ha aiutato a socializza-
re con i ragazzi più grandi».

Elisa Calamia

«MI SONO meravigliata
dall’emozione che ho provato sul
palco. Solo a tre minuti dalla fine
della premiazione abbiamo sapu-
to che eravamo arrivati primi tra
le 40 scuole medie partecipanti».

Chiara Calamia

«VOGLIAMO la professoressa
Alessandra Brialdi e il professore
Fabio Sabetta per averci accompa-
gnato in questo percorso durato
un anno. Ringraziamo la preside
per averci sostenuto in ogni cosa e
averci fatto andare avanti». Gior-
gia, Dayana, Elisa, Chiara, Serena
Gruppo Teatro – Sante Zenna-
ro

«Il teatro regala emozioni
Che bello salire sul palco
e recitare Pirandello»

I ragazzi delle Sante Zennaro inCampania


