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Cari lettori,
innanzitutto un grazie di cuore a
tutti gli insegnanti e agli studenti
che
hanno
pazientemente
accettato la variazione di data
per gli spettacoli che, in seguito
all’emergenza neve, abbiamo
dovuto riprogrammare.
Grazie alla Loro disponibilità abbiamo potuto portare
a termine la nostra programmazione.
Ed eccoci all’appuntamento più importante della
stagione: il nuovo cartellone, che si snoda lungo la
sottile linea dei GIOCHI DI POTERE tra i più forti e i
più deboli: libertà negate, soprusi, seduzioni...
L’opera con cui debuttiamo è WAITING FOR
GODOT di Samuel Beckett, che finalmente Vi
possiamo riproporre. è un’opera per noi molto
significativa e a cui siamo particolarmente legati
perché è stata la nostra prima produzione in
assoluto, nel febbraio 1986.
Rappresentativa del teatro dell’assurdo, è punto di
riferimento all’interno del programma scolastico per
molti docenti.
I titoli degli altri spettacoli in lingua inglese sono
HAMLET WILL ROCK YOU, un musical live che,
attraverso le più belle canzoni dei Queen, racconterà
il dramma del personaggio shakespeariano
più conosciuto, Hamlet appunto, e il musical
CINDERELLA… una storia romantica che parla
anche di privazioni e soprusi in cui la protagonista,
prima di riscattare la propria libertà, deve superare varie
prove e compiere un percorso di crescita personale.
Le coinvolgenti musiche della colonna sonora
avvolgeranno gli spettatori in una magica atmosfera,
rivelando un messaggio ancora attuale e significativo,
anche per i giovani del Ventunesimo Secolo.

tribute to

NOTRE-DAME DE PARIS, in un nuovo allestimento
ricco di emozionanti atmosfere, sarà lo spettacolo
musicale per tutti gli studenti di francese. Infine, per
rispondere alle molte richieste pervenuteci dalle
insegnanti di spagnolo, proporremo ai Loro alunni
l’allegra avventura di una seducente calzolaia: LA
ZAPATERA PRODIGIOSA, di Federico García Lorca.

in programmazione in tutta Italia
a partire da novembre 2012
per gli studenti delle scuole superiori.

Un cartellone accattivante e come sempre variegato
che quest’anno, con il musical Cinderella,
coinvolgerà anche le quinte classi delle scuole
elementari, che da tempo sollecitano la nostra
attenzione.

a pagina 2

Per consentirci di organizzare le repliche necessarie
a soddisfare tutte le richieste, Vi prego di inviarci per
tempo il tagliando di opzione.
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Prima di salutarVi desidero complimentarmi con gli
studenti che, partecipando al concorso, ci hanno
inviato i loro lavori: sono splendidi! Non è stato facile
scegliere il vincitore.
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Voi

a

a pagina 4

Cinderella:

da Broadway
al piccolo schermo
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Una lunga
attesa...
di Laura Canzi

di Desirée Veronica Leone

GIOCHI
w

Samuel Beckett

Vi auguro di trascorrere un’estate serena e, rinnovando
il consueto appuntamento di settembre, invio a tutti
Voi il mio più caro saluto.
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di Gigliola Volpato

Un giovane studente, innamorato di una brava ragazza poco più piccola di
lui, vede il mondo crollargli addosso in seguito all’improvvisa, quanto tragica,
morte del padre.
Sembra piuttosto scontata come storia, davvero poco avvincente per un
pubblico abituato da cinema, televisione e videogiochi a battaglie epiche, storie
d’amore passionali e inaspettati colpi di scena. Solo che… lui è Amleto, lei
Ofelia, la madre di lui si chiama Gertrude, il padre di lei Polonio, Claudio è il
nome dello zio del ragazzo, nonché secondo marito di Gertrude.
E quando c’è di mezzo Shakespeare, niente è più scontato: il protagonista di
questa tragedia è tra i più indecifrabili della storia della letteratura occidentale.
Tanto enigmatico, quanto, almeno in apparenza, lontano dall’esperienza
quotidiana dei nostri adolescenti, che seguono la moda, conoscono tutti i
segreti dell’informatica e possiedono gli ultimi modelli di smartphone e tablet.
Adolescenti che passano il loro tempo libero con i coetanei, magari ascoltando
musica rock, magari proprio un CD degli indimenticabili Queen.
Allora perché non chiedere ai grandi artisti del mondo musicale di aiutarci
ad avvicinare i nostri studenti all’Amleto di Shakespeare, ambientato secoli e
secoli fa nel Regno di Danimarca?
Detto, fatto. Il musical che PALKETTOSTAGE propone
attinge dai più grandi successi musicali internazionali.
E, inaspettatamente, i Pink Floyd ci sostengono nella
titanica impresa di fare almeno un po’ di luce - impossibile
comprenderla fino in fondo! - sulla psicologia di Amleto. Il
senso dei suoi monologhi e le motivazioni per cui agisce
o non agisce li ritroviamo in Shine on you crazy diamond,
Pink Floyd
un brano aperto a innumerevoli interpretazioni, proprio
come i pensieri e le azioni del nostro giovane principe.
Studente universitario di indole contemplativa,
Amleto: quando la morte del padre ne interrompe
gli studi, il suo legame già fragile con il mondo reale
si strappa irrimediabilmente e vediamo il giovane
come sospeso in un limbo, in bilico tra il pensiero e
Rolling Stones
l’azione, lacerato interiormente da dubbi e domande
a cui non sa dare una risposta. E quale band riesce a suscitare emozioni
forti e contrastanti meglio dei mitici Rolling Stones? La loro hit Paint it

black sembra essere stata composta su misura per il nostro protagonista.
Meditativo fino all’ossessione, Amleto è preda del demone del dubbio, da cui non
riesce a liberarsi e che gli impedisce di afferrare la sola àncora di salvezza che la
bella ed eterea Ofelia gli tende, cantando appassionatamente la romantica Time
after time di Cyndi Lauper. E lei, che è già poco più che un fantasma rivestito di
sentimenti, educazione e buone maniere, è impotente di
fronte alla forza che il Principe danese sprigiona senza
riuscire a domare, ne è sopraffatta e si lascia trascinare
nell’abisso della follia.
Questa follia, che si impadronisce di Amleto stesso
ancor prima che di Ofelia e lo allontana dalla famiglia,
dagli impegni di Stato e dalla realtà, la ritroviamo in I’m
Cyndi Lauper
going slightly mad dei Queen.
Più abituato alla riflessione che all’azione, quando agisce Amleto è rapido,
impulsivo, frettoloso e non riesce a controllare le conseguenze: l’uccisione
accidentale di Polonio ne è la prova più evidente. Questo atto tremendo
provoca in lui e nella madre Gertrude, che assiste all’omicidio, uno shock
che solo la melodia di Bohemian rhapsody dei Queen riesce a trasmetterci in
tutta la sua struggente intensità.
Il dolore per l’uccisione del padre e la sofferenza per il tradimento subìto fanno
sorgere nel giovane principe una forza inaspettata che gli permette di portare a
termine il proprio disegno di vendetta. Egli stesso diventa lo strumento attraverso
cui si esprime quell’energia distruttiva che, sfuggendo
al controllo della razionalità, conduce alla conclusiva
tragedia del dramma, ben rappresentata dalla musica e
dal testo di Sunday bloody sunday degli U2.
Amleto, più vivo e più vero degli stessi spettatori che ne
seguono la storia dalla platea, è la “summa” di molteplici
tratti di un’umanità più vicina al divino che al terreno,
troppo intensa e complicata perché l’interpretazione di
U2
un attore in carne e ossa ne possa esaurire tutte le sfaccettature.
Ecco il motivo per cui abbiamo chiesto supporto alla musica che, già di per sé,
suscita forti emozioni: una canzone interpretata dal vivo amplifica il messaggio
trasmesso dall’opera teatrale e riesce ad esprimere anche ciò che le parole
non riescono a fare.
■

di Desirée Veronica Leone

Nel 1957 il New York
Times scrisse che la
televisione americana
aveva ricevuto un bel
regalo da Broadway:
un musical capace
di lasciare deserte le
strade di Manhattan,
poiché il 31 marzo
di
quello
stesso
anno il 60% della
popolazione,
oltre
cento
milioni
di
persone,
si
era
radunato attorno al
piccolo
schermo,
ammaliato da una
fiaba.
Il musical era Cinderella, rivisto e corretto da
Richard Rodgers, l’uomo che lo trasformò in musica,
e da Oscar Hammerstein, il paroliere che ne scrisse
i testi. Il celebre racconto scritto da Charles Perrault
prese così vie diverse dalla classica arte oratoria tipica
del cantastorie.
Tutto iniziò due anni prima, quando la NBC decise
di trasmettere in televisione progetti per le famiglie:
l’ambizione era quella di trasformare uno dei format
più classici dello spettacolo dal vivo, il musical, in
un progetto destinato alla televisione. La fiaba di
Perrault fu la prescelta e Rodgers e Hammerstein,
coppia di autori già rodata nell’ambiente di
Broadway, furono immediatamente contattati dai
dirigenti. Con Cinderella i due diedero una marcia
in più alla commedia musicale: non si trattava
più di creare spettacoli scritti per o attorno a noti
interpreti; vi fu invece un impegno costante rivolto
2
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da Broadway
al piccolo schermo

alla trama, al ballo e alla musica. Anche se, bisogna
ammetterlo, Cinderella fu progettato fin dall’inizio dai
produttori della NBC con l’idea di avere Julie Andrews
nel ruolo di Cenerentola. Ma lo spettacolo, e non solo
la bella e brava Julie che si aggiudicò una nomination
come miglior performer, ebbe talmente tanto successo
che si aggiunsero due remake, rispettivamente nel
’65 e nel ’97, con ulteriori brani scritti da Rodgers. Il
riadattamento del ’65 fu trasmesso ben otto volte, fino al
1974; mentre la versione del ’97 fu prodotta da Whitney
Houston per la Walt Disney ed ebbe la particolarità di
avere un cast multietnico (si pensi solo alla Houston in
veste di fata madrina).
Tornando al primo remake, quello del 1965, è
interessante notare che già all’epoca la pubblicità fu
enorme e non ci furono risparmi su nulla: cinquantasei
artisti, trentatré musicisti (che dovettero suonare in una
piccola stanza per superare problemi di acustica) e oltre
cento costumi. Il tutto fu trasmesso assolutamente in
diretta dal piccolo CBS Studio 72 di New York.
Il progetto doveva ovviamente tener conto del format
televisivo e dunque rispettare i classici novanta
minuti di durata. Inoltre, per permettere di inserire le
interruzioni pubblicitarie, la fiaba fu divisa in sei piccoli

w

w

atti. Non solo, i due autori dovevano anche prestare
costantemente attenzione al doppio target a cui si
rivolgevano: il piccolo pubblico e i loro genitori. Alla
fine, la stesura di Cinderella durò ben sette mesi.
Ma chi è questa coppia, chi sono Rodgers e
Hammerstein? Con loro non parliamo solo di
un’importante collaborazione artistica, che ha dato
origine agli enormi successi “made in Broadway”, ma
anche di una lunga amicizia. Studenti, iscritti entrambi
alla Columbia University, si trovarono a collaborare per
Varsity Show. Già nei loro primi progetti risaltava una
particolare attenzione rivolta alle tecniche narrative,
alla trasformazione della musica e del balletto in parti
integranti della storia, veri e propri brani di trama,
anziché elementi decorativi a sé stanti.
Il risultato di questa collaborazione? Trentaquattro
Tony Awards, quindici Oscar, un Premio Pulitzer e
due Grammy. Ma Cinderella rimase il primo e ultimo
musical che la coppia scrisse per la televisione…
La scena più bella da ricordare? Con la magica melodia
di Rodgers in sottofondo, ecco una pantofola al posto di
una scarpetta di cristallo; un’immagine nata dal genio di
Hammerstein e capace, da sola, di scrivere l’happy end
■
a una delle fiabe più belle della nostra infanzia.
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Una lunga
attesa...
Un albero. Due vagabondi. Vicino ad un albero due
vagabondi un po’ ubriachi aspettano. Aspettano
Godot. Il tempo scorre lentamente, passa anche la
notte e i due vagabondi continuano ad aspettare…
invano. Invano, sì, perché Godot non arriverà mai.
Alcuni interrogativi sorgono spontanei: perché
Beckett decide di sviluppare l’intera vicenda su
qualcuno che non c’è o che forse non esiste? Ma chi
è veramente Godot? E perché aspettarlo?
Lo stesso Beckett dice: “Se avessi saputo chi è
Godot, l’avrei scritto”. E allora perché scrivere
di qualcuno che non si sa chi sia? È assurdo! Sì,
esatto, è proprio assurdo, folle, ma la genialità di
quest’opera sta proprio nella sua totale ambiguità,
che allo stesso tempo diventa terribilmente reale.
Non importa capire chi sia davvero Godot e non
esiste una vera risposta sulla sua identità: alcuni
sostengono che sia Dio, legando l’etimologia a
“God”, altri invece fanno risalire l’origine del nome
alla parola francese “godillot”, in argot “stivale”,
“scarpa”, per simboleggiare metaforicamente,
attraverso il cammino e il movimento, il trascorrere
del tempo. In realtà Godot potrebbe essere
chiunque o qualunque cosa, anche la morte. Ciò
che conta è l’attesa. Perché attendere qualcuno o
qualcosa che non arriverà mai significa prendere
consapevolezza del vuoto che la vita può riservare
e mettere a nudo l’esistenza, spogliandola delle sue
maschere e facendone i conti senza alibi.
Vladimiro ed Estragone hanno un solo modo per
ingannare l’attesa: parlare. Parlano perché solo
attraverso il dialogo riescono a colmare il vuoto della
loro vita. Ma i loro sono dialoghi comici, quasi al limite
del grottesco. La scelta di Beckett non è casuale, la
comicità e l’ironia infatti nascondono un profondo
senso di disagio, come dice lui stesso: “Niente è più
grottesco del tragico”. E così, Vladimiro ed Estragone
discutono per dare l’impressione di esistere. Hanno un
estremo bisogno di trovare un pretesto, uno scopo, un
motivo per andare avanti. Per dare una scossa alla noia
che inevitabilmente provoca questa lunga attesa e per
far sí che accada qualcosa, qualsiasi cosa, Vladimiro
ed Estragone tentano addirittura di impiccarsi. Ma la
corda si spezza, e… ancora una volta non accade nulla.

CURIOSARTE
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CONCORSO

Stili di scrittura
I ragazzi sono davvero capaci di sorprenderci!
Hanno partecipato numerosi al concorso,
dimostrando non solo una meritevole abilità di
scrittura, ma anche ironia, creatività e humor.
I vincitori del concorso sono gli studenti della IV
classe dell’Istituto Sacra Famiglia di Castelletto
di Brenzone (VR): un iPad sarà il premio che
riceverà la classe, unitamente ai complimenti di tutto
lo staff di PALKETTOSTAGE.
I brani premiati sono pubblicati sul nostro sito
www.palketto.it affinché li possiate leggere.
Non mancate all’appuntamento con il News di
settembre per trovare informazioni sul nuovo e
simpatico concorso.

L’artista evitava deliberatamente sia di stendere la pittura
con attenzione che di stabilire inizialmente quale dovesse
essere l’immagine finale. Era come se la sua mano,
indipendentemente dalla sua stessa volontà, creasse
spontaneamente l’immagine voluta. Hofmann arrivò ad
eliminare i pennelli, limitandosi a versare il colore sulla tela
creando forti ed esplosive composizioni. Questa tecnica,
il dripping, ebbe una grande influenza anche su Jackson
Pollock. Pittore fortemente innovativo, aveva abbandonato
l’utilizzo del cavalletto, preferendo appendere le tele al
muro o stenderle sul pavimento, in modo tale da poter
girare loro intorno e “lanciare” direttamente il colore (foto
2). Tuttavia, i suoi dipinti non erano certamente casuali
come potevano apparire: “Voglio esprimere i miei
sentimenti, e non illustrarli” diceva Pollock, riferendosi
ad uno dei suoi quadri più celebri:
Number 1A. L’abbandono di
elementi tradizionali e l’assenza di
prospettiva resero questo dipinto un
punto fermo dell’arte internazionale
nel dopoguerra, ispirando l’attività di
diversi altri artisti, come Clyfford Still,
Barnett Newman e Franz Kline.
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di Laura Canzi

Con questo testo Beckett denuncia apertamente la
condizione dell’uomo del Novecento, in un periodo
storico dove il dramma della Seconda Guerra Mondiale
entra inevitabilmente nelle vite di tutta l’umanità.
Tutti aspettiamo Godot, perché in fin dei conti tutti
siamo alla continua ricerca di risposte e spiegazioni
ad interrogativi che forse non arriveranno mai. È
nell’indole della natura umana cercare di trovare un
senso all’esistenza, filosofi e letterati in diverse epoche
storiche hanno proposto svariate interpretazioni.
Beckett sceglie di scrivere di un personaggio che lui
stesso non conosce perché tenta di dare un senso
all’ignoto e allo sconosciuto. L’attesa è l’elemento
fondamentale dell’opera. Un elemento che ci
coinvolge più di quanto pensiamo.
In fondo tutti siamo in attesa, tutti aspettiamo... che
passi il giorno, la notte, il mese, l’anno... insomma
aspettiamo il trascorrere della nostra vita. Anche se,
purtroppo, non ne percepiamo più l’attesa perché
le nostre giornate oggi sono piene di impegni e
sappiamo già se domani ci sarà il sole o la pioggia.
Ma per quanto facciamo per rendere meno ignoto il
nostro futuro, resta il fatto che, come Didí e Gogó,
siamo costretti ad attendere che il nastro della nostra
esistenza si svolga completamente.
■

• Negli anni ’40, mentre in Europa si consumavano le
vicende drammatiche e sconvolgenti della Seconda Guerra
Mondiale, Samuel Beckett iniziava a scrivere Waiting
for Godot. Il mondo intero era pervaso da una grave
crisi morale, ideologica e politica e gli orrori della guerra
segnavano in modo indelebile le vite di milioni di persone.
Gli ambienti artistici e culturali reagivano a queste assurdità
dando una chiara e precisa risposta. Beckett decideva di
abbandonare un costrutto drammaturgico razionale per
dar vita ad una logica di eventi legati tra loro da una traccia
apparentemente senza alcun significato. L’abbandono dei
vecchi schemi di rigore, oltre che nella drammaturgia, si
ritrovava anche in altri campi, come ad esempio nell’arte
figurativa, dove gli ideali di perfezione e di continua ricerca
del bello lasciavano spazio ad una negazione assoluta
della forma e di tutto ciò che poteva apparire razionale.
Nel 1945 nasceva una nuova corrente, conosciuta come
Espressionismo Astratto o Action-painting: si trattava di una
pittura priva di immagini, antiformale,
di improvvisazione e libera nell’uso
di varie tecniche. Tra i maggiori
esponenti di questo movimento,
troviamo Hans Hofmann. Nei suoi
dipinti (foto 1), convulse pennellate
stese con entusiasmo si fondevano
in una moltitudine di colori vibranti:
quello che contava non era la forma,
ma l’emozione suscitata dal dipinto.

w

di Luisa Monfrini

• Il 1957 fu sicuramente un anno ricco di avvenimenti
importantissimi: il 25 marzo a Roma veniva firmato il Trattato
che decretava la costituzione della CEE (Comunità Economica
Europea), Radio Mosca la notte tra il 4 e il 5 ottobre, annunciava il
successo del lancio dello Sputnik, e negli Stati Uniti debuttava
per la TV il musical Cinderella. Il genere del musical si
sviluppava come una forma di teatro rivolta alle masse: la sua
struttura e il suo stile, infatti, si traducevano in una maggiore
scorrevolezza e in una più agevole comprensione rispetto
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• Ever After, a Cinderella Story uscito in Italia col
titolo La leggenda di un amore: Cinderella, è un film
del 1998 diretto da Andy Tennant ed interpretato da
Drew Barrymore nel ruolo di Cenerentola e da Anjelica
Huston nei panni della perfida matrigna. Pur essendo
molto fedele alla favola
originale, poco spazio
rimane però per l’elemento
magico: i topolini aiutanti
di
Cenerentola
sono
addirittura sostituiti dalla
figura di Leonardo da Vinci
che si prodiga per aiutare
la sfortunata ragazza a
conquistare il principe!
• Emma Watson potrebbe
interpretare il ruolo di Cenerentola
nel musical gotico che Marilyn
Manson sta realizzando. Questa
produzione dovrebbe entrare a
far parte di un progetto molto più
ampio dal titolo Phantasmagoria:
the Visions of Lewis Carroll, che
la rockstar sta portando avanti
dal 2009.
• Un articolo del quotidiano francese Le Figaro del 10
luglio 1954 riporta la notizia di una rappresentazione
molto particolare di Waiting for Godot: nel novembre
del 1953, all’interno del carcere di Lüttringhausen, la
pièce di Beckett è stata tradotta in tedesco e messa in
scena da un gruppo di detenuti.
• Il primo Hamlet a colori è il film del 1969 diretto
da Tony Richardson. La pellicola è stata realizzata
con un budget esiguo e scenografie minimaliste. Il
fantasma è rappresentato semplicemente da una
lucina che lampeggia. Alcune scene chiave dell’opera
sono state invertite. Curiosa è la scelta di non inserire
i nomi del cast nei titoli di coda ma farli leggere da una
voce fuoricampo. Fra gli interpreti spicca un giovane
Anthony Hopkins nei panni di Claudio.
• Nel 2009, la celeberrima tragedia shakespeariana
è stata rappresentata presso l’affascinante Castello
di Elsinore in Danimarca.
Tra il pubblico, come ospite
d’onore, sedeva il Principe
Frederik di Danimarca. Lo
spettacolo è rimasto in
cartellone 3 mesi al Broadhurst
Theatre di Broadway con Jude
Law nel ruolo di protagonista.
Ricordiamo che nel 1992, a
soli 19 anni, sostituì per 2 mesi
un attore nel tour Pygmalion
di PALKETTOSTAGE.

al teatro tradizionale, permettendo allo spettatore di seguire
lo spettacolo con più leggerezza. Anche l’arte si adattava a
queste nuove esigenze, in Gran Bretagna nasceva la Pop
Art, che si sarebbe poi sviluppata con grande successo negli
USA. Pop Art, ovvero arte popolare, non intesa come arte del
popolo o per il popolo, ma come arte di massa, cioè prodotta
in serie. In una società occidentale in cui il consumismo
prendeva sempre più piede, la Pop Art rivolgeva la propria
attenzione agli oggetti, ai miti e ai nuovi linguaggi espressivi
di massa. Si trattava infatti di un movimento artistico aperto
alle più svariate forme di comunicazione, dai fumetti alla
pubblicità e alla TV. La rappresentazione di soggetti come
auto e hamburger, si trasformava spesso in merce e proprio
nel 1957 Andy Warhol inventava
il business dell’arte, dove l’opera
diventava prodotto, con la Andy
Warhol Enterprises, un’azienda per
la commercializzazione delle sue
opere, basata sulla riproduzione
di oggetti di consumo industriale
(foto 3). Nella Pop Art, inoltre, non
mancavano le icone dello star system
cinematografico e musicale, come
ad esempio la famosa riproduzione
del volto di Marilyn creata da Warhol
(foto 4). Il volto dell’attrice era ritratto
come una maschera impenetrabile
di colori sgargianti e luminosi.
Warhol sfruttò come base una posa
pubblicitaria, creando un’immagine
che sottolineava il potere universale
della figura più tragica che Hollywood
abbia mai avuto.
PALKETTOSTAGE
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Cari studenti e insegnanti, durante tutta la stagione riceviamo da Voi molti
messaggi sugli spettacoli a cui avete partecipato: commenti, domande,
riflessioni, curiosità. Ciascuno meriterebbe di essere pubblicato, ma ovvie ragioni
di spazio ci impongono di fare una selezione… qui di seguito diamo quindi voce
solo ad alcuni di Voi, in rappresentanza della nutrita schiera di tutti coloro che
ci hanno contattato, e a cui rivolgiamo comunque un affettuoso ringraziamento.
Le studentesse del Liceo Linguistico Santa Caterina da Siena di Mestre
(VE) che, accompagnate dalla docente Martina Bernardi, hanno partecipato
alla rappresentazione GUYS AND DOLLS JR. a Mestre il 9 febbraio, ci
scrivono le loro personali considerazioni sullo spettacolo in questa e-mail: “…
We all liked your singing, dancing, and your costumes. We also liked it
because the actors had many roles and they were good at changing
and interpreting each different one. Our favourite part of the story
was when the characters were in Havana, and we liked Adelaide for
her extrovert and engaging role. The hostesses on the way to and from
Havana gave very funny explanations of the emergency rules. Most of
us liked Sarah and Adelaide very much, and Ludovica and Romane liked
Sky a lot too, because he was funny and because once he had fallen in
love with Sarah he never let her go, while Gioia and Valentina think that
Mr Detroit was the best of all because he was outgoing and friendly”.
Gli alunni dell’Istituto Plateja
di Taranto, invece, hanno
raccontato la loro emozionante
esperienza
ai
“…consueti
appuntamenti con gli spettacoli
in lingua originale (…) intitolati
THE IMPORTANCE OF BEING
EARNEST e GUYS AND DOLLS
JR.” direttamente sulle pagine
del Corriere del Giorno, uscito
in edicola il 29 gennaio 2012: “Crediamo che il mezzo
teatrale sia un potente strumento di veicolazione della
lingua, ed è tanto più efficace in quanto avviene in un
contesto quasi magico, in cui la scenografia, le musiche,
ma soprattutto la ricchezza espressiva degli attori
che fanno uso della loro voce e del loro corpo, creano
un forte coinvolgimento emotivo che aiuta a superare
quegli ostacoli e quelle inibizioni cui spesso ci si trova
davanti quando si è a contatto con una lingua diversa dalla propria.
è proprio perché crediamo nella validità di questa esperienza che
ogni anno inseriamo nel nostro progetto di istituto il teatro in lingua,
differenziando le tipologie degli spettacoli sulla base dei livelli di età e
di competenza linguistica degli allievi per avvicinarli a un mondo che
crei in loro delle aspettative diverse e li faccia evadere da una realtà
che spesso offre solamente il piatto grigiore della routine quotidiana”.

GIOCHI
CRUCIQUIZ

Scrivete le soluzioni nello schema e leggerete il nome della località sede di un
prestigioso premio cinematografico nella colonna contrassegnata.
Definizioni
1.	L’autrice di Frankenstein
2. Il Pirata nemico di Peter Pan
3. Commediografo latino
4.	Arsenio famoso ladro
5. Jekyll &…
6.	L’autore di 1984
7. Celebre ballerino italiano
8. Il nome della Duse
9. Il nome dell’attore Schwarzenegger

1
2
3
4
5
6
7
8

Soluzione: _____________________
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LABIRINTO
Partendo da ESP seguite il percorso e ricomponete i frammenti delle parole che
formano la frase disseminata nei cuori. Leggerete un aforisma di Oscar Wilde.

ES

ERI

P
HET

EN

Z

AEI
RIER
UTT

LNO

ROR

I

MEC

ROP

IDA

Ringraziamo per il gentile messaggio anche la P.ssa Marinella Giulietti
del Liceo Classico A. Mariotti di Perugia, che il 20 gennaio con i suoi
studenti e con altri docenti ha assistito allo spettacolo THE IMPORTANCE
OF BEING EARNEST: “…tutti, docenti e studenti, l’abbiamo
trovato fantastico: bravissimi gli attori, bella la scenografia,
l’ambientazione e le musiche. Complimenti: veramente un ottimo
lavoro! Grazie!”.
Dai Vostri commenti sinceri e dalle
Vostre riflessioni approfondite si
percepisce chiaramente che seguite
i nostri spettacoli con un’attenzione
sempre maggiore e un’aspettativa
sempre crescente… ne siamo gratificati
e ci impegneremo ancor più per
soddisfarla. Vi diamo appuntamento
all’anno prossimo con le nuove
produzioni!

di Gianfranca Olivieri

NNO

AIP

Soluzione: ________________________________________________________

ESTRAZIONE DEL NUMERO PRECEDENTE
N. 2 - Settembre 2011

ALESSIA GIANNETTO di Mussomeli (CL)
ha vinto uno zainetto da pic-nic.
Garry Ellis - Guys and Dolls Jr.

Per partecipare all’estrazione del premio finale

Jodie Lee Tostevin - Guys and Dolls Jr.

tagliare lungo la linea tratteggiata e spedire entro il 31/08/2012 a:
Il Palchetto Stage s.a.s. - Via Montebello, 14/16 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Cognome

Nome

F

Via			

N.

CAP

Prov.

Città		

Tel.		

M

Cell.

E-mail

Katie Griffin - West Side Story

José Casasús - Los Locos de Valencia Denis Ardant - L'Avare

R

news
news

Questo periodico è associato
alla unione Stampa Periodica Italiana
Editoriale

PALKETTOSTAGE news

Redazione

Via Montebello, 14/16
21052 Busto Arsizio (VA)
tel. 0331.677300 - fax 0331.677228
info@palketto.it
www.palketto.it

Direttore Artistico
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Cetti Fava

PALKETTOSTAGE

news

- Maggio 2012

Laetitia Brecy - L'Avare

Professione

Data di nascita

Il Palchetto Stage s.a.s. ai sensi e in conformità con l’art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informa che i dati raccolti saranno
utilizzati per informarLa in merito a nuove iniziative.
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✃
SOLUZIONE DEI GIOCHI DEL NUMERO PRECEDENTE

(N. 2 Settembre 2011)

ANAGRAMMA Soluzione: PLATEA
REBUS Soluzione: TORRISMONDO - TASSO
CERCA L’INTRUSO Soluzione: NORMA - SATURA - PINTER
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