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Cari lettori,
siamo consapevoli che i mesi
che ci siamo lasciati alle spalle
sono stati difficili per il settore
dell’istruzione e della cultura:
purtroppo il mondo della
scuola è tra i primi a risentire
gli effetti dell’instabilità politica
e sociale che stiamo vivendo.
Se è vero che una crisi è un’occasione di
rinnovamento, e che una difficoltà può trasformarsi in
opportunità, noi vogliamo porci con un atteggiamento
di ottimismo verso il futuro, cominciando dalla
programmazione della prossima stagione.
In ognuna delle opere del nuovo cartellone, che
secondo questa logica abbiamo intitolato TRA VIZI
E VIRTù, cercheremo di evidenziare, senza cedere
alla tentazione di fermarci all’apparenza, l’altra
faccia della medaglia: ovvero quale virtù sorge da
un vizio e quale vizio si nasconde dietro una virtù.
Ecco i titoli degli spettacoli in lingua inglese:
THE PICTURE OF DORIAN GRAY di Oscar Wilde,
testo da sempre inserito nei programmi scolastici, è
l’allestimento di prosa che apre la nostra rassegna
teatrale;
il musical GREASE di Jim Jacobs e Warren Casey,
in una nuova versione che attraverserà tutta la
penisola, dopo quattro anni dalla nostra prima breve
tournée;

Jim Jacobs
and Warren Casey
by

il musical PETER PAN tratto dall’opera di James
Matthew Barrie: come già dalla scorsa stagione, lo
spettacolo sarà proposto anche alle classi V della
scuola primaria.

In programmazione in tutta Italia
a partire da novembre 2013 per gli studenti
della scuola media superiore.

Per la lingua francese abbiamo una gradita
novità: a grande richiesta delle nostre fedelissime,
riproponiamo due differenti rappresentazioni.
Per la scuola media inferiore, LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS di Jules Verne: sarà una messa in
scena musicale accattivante, che farà volare sulle
ali della fantasia il pubblico degli studenti più giovani;

Vedi articolo di Mara Ferrieri
a pagina 2

per la scuola superiore, ecco CYRANO DE
BERGERAC di Edmond Rostand: un classico della
letteratura francese, una storia in cui è l’eroismo dei
sentimenti che vince, anche sul campo di battaglia.

concorso

DON QUIJOTE DE LA MANCHA di Miguel de
Cervantes è invece il titolo che proponiamo agli
studenti di lingua spagnola: a grande richiesta,
riprendiamo questa pietra miliare della letteratura
europea.

Scopri il

2012

vincitore
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Oscar Wilde

The Picture
of Dorian Gray

Con un grazie di cuore per la fiducia che ogni anno
sempre più numerosi ci confermate, e l’augurio
che la pausa estiva porti serenità a tutti, Vi do
appuntamento sul numero di settembre.

Estetismo e decadenza in
uno dei capolavori assoluti
della letteratura moderna

Edmond Rostand

a pagina 4

Una selezione di opere e tematiche in grado di
soddisfare, a seconda delle esigenze, scelte didattiche
e/o di intrattenimento, tutte con un denominatore
comune: la professionalità e la qualità che ci
contraddistinguono da oltre 28 anni.

Lo spadaccino
che scriveva d’Amore.

Cyrano
di Desirée Leone

di Giuseppe Isgrò

Un caro saluto.

a pagina 2
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Estetismo e decadenza in uno dei capolavori assoluti della letteratura moderna

di Giuseppe Isgrò

The Picture of Dorian Gray è una delle
innumerevoli opere letterarie ispirate al mito di Faust,
che stipula un patto con il diavolo per divenire immortale
e non perdere i benefici e il fascino della giovinezza.
Eppure, il capolavoro del più grande dandy di tutta la
storia della letteratura, nel ritornare su questa tematica
archetipica della lotta dell’individuo per l’eterna
giovinezza, ha una sua unicità indiscutibile, data dal
suo essere simbolo di un’epoca e di tutta una corrente
filosofico-letteraria identificabile nel Decadentismo e
nell’Estetismo di fine Ottocento e inizio Novecento
(l’edizione definitiva del romanzo uscì nel 1891).
Soltanto alcune opere di Baudelaire, Rimbaud,
D’Annunzio e Huysmans riuscirono, in letteratura, a

rendere con altrettanta incisività il clima, i gusti e le
tematiche culturali di quell’epoca. Oscar Wilde però fu
l’unico a formulare immortali aforismi ironici e pungenti
che denunciano, con raffinata sottigliezza, il disfacimento
morale e sociale del periodo che segnò sostanzialmente
la caduta della grande borghesia europea; e in Inghilterra
la crisi e il fallimento degli ideali vittoriani.
The Picture of Dorian Gray è, in profondità,
un raffinato e affilato apologo sull’amoralità del bello per
il bello (o dell’arte per l’arte, che dir si voglia). Il ritratto
di Dorian Gray ha in sé i tratti di una vera e propria
celebrazione del culto della bellezza. La stessa esistenza
dell’autore fu condotta in maniera decisamente antivittoriana e anti-conformista, sprezzante del buonsenso
e dei canoni della morale borghese.
Tuttavia l’autore Oscar Wilde non s’identificò né con
il giovane Dorian Gray, innamorato della sua bellezza
ritratta che “vende l’anima al demonio” pur di non
invecchiare, né con Lord Henry Wotton, il sofisticato
e cinico amico-precettore del ragazzo. Casomai
Wilde può essere accostato al terzo personaggio
fondamentale del romanzo, Basil Hallward, il pittore
ispirato dalla bellezza di Dorian che però di fronte al suo
imbruttimento morale lo rinnega e lo incita a pentirsi,
venendo da lui assassinato. Hallward è l’artista che,
sebbene affascinato dalla bellezza, va oltre l’estetismo
e indaga l’animo umano con la sensibilità che gli

permette di riconoscere la crudeltà e la falsità che si
celano dietro la bellezza vuota - estetizzante, appunto.
La vita per Wilde è pari a un’opera d’arte sublimante, e
nella sua poetica egli stesso opera un rovesciamento
del principio secondo cui è l’arte che imita la vita: al
contrario, è la vita a imitare l’arte. La vita è pertanto
prodotto e risultato dell’arte.
Ma chiaramente questi furono per il grande scrittore
degli atteggiamenti consapevolmente paradossali,
iperbolici, volutamente provocatori e criticamente
contraddittori. Difatti l’esperienza estetica della vita
come opera d’arte (dell’identificazione tra apparenza
ed essenza), nelle opere di Wilde non sempre si rivela
giusta e retta. Nel caso di Dorian Gray, in particolare,
la visione della vita come arte implica una sfrenata ed
edonistica ricerca del piacere che lo sprofonda in una
condotta disinibita e dissoluta, portandolo in fine al
disfacimento morale e al crimine.
Oscar Wilde in The Picture of Dorian Gray
esalta la bellezza e la ricercatezza estetica e intellettuale
dei suoi personaggi e del loro mondo ma, come solo
i grandi artisti sanno fare, ne svela progressivamente
anche i vizi e le zone oscure; rivelando dunque il
“rovescio della medaglia” attraverso una grandissima
capacità narrativa e descrittiva, senza bisogno di
intervenire con un proprio giudizio morale dichiarato, ma
rimanendo deliziosamente ambiguo e ambivalente. ■

Un’educazione sentimentale
a ritmo di Sha-na-na e di
dip da dip da dip do .

Per saperne di più su:
• programmazione
• testi e CD degli spettacoli
• prenotazioni
• forum
• repertorio
... e altro ancora, visita il nostro sito:

di Mara Ferrieri

Provate a immaginare di avere diciassette anni a cavallo
dei favolosi Fifties... cosa pensate che colpirebbe
la vostra immaginazione? Nel 1971 Jim Jacobs e
Warren Casey, i due attori disoccupati che decisero
di realizzare un musical dedicato agli Anni Cinquanta in
un teatro sperimentale di Chicago, non avevano dubbi:
per raccontare i sogni dell’adolescenza di quell’epoca
ormai mitica, bisognava partire da fuoriserie infangate
dai motori rombanti, gonne colorate pronte a gonfiarsi
ad ogni giravolta, brillantina nei capelli, hamburger e
patatine fritte come menù fisso e naturalmente… dal
Rock and Roll!
Fin dal titolo (grease, infatti, significa “grasso” e to
grease “ungere”), il musical allude non solo all’alto
tasso “lipidico” di quel mondo, ma all’energia,
all’ottimismo e alla velocità con cui l’America si lascia
alle spalle gli anni della crisi economica prima e della
Seconda Guerra Mondiale poi. Un’intera Nazione è in
preda all’euforia del boom economico, della pop-art
e della musica di Elvis Presley. La doccia gelata della
guerra del Vietnam è ancora lontana e lo spettro della
Guerra Fredda non sembra rallentare il ritmo sfrenato
del rockabilly. Sono giorni in cui il volo del progresso
pare non dover finire mai e già si intuisce che in pochi
anni i suoi motori cromati porteranno gli americani
niente meno che sulla luna!
è questo l’immaginario che anima la generazione
dei Greaser, ma veniamo alla trama di questa favola
contemporanea, che ci racconta con precisione e
leggerezza vizi e virtù degli adolescenti dell’epoca:
Danny e Sandy si incontrano durante l’estate, si
innamorano e si promettono amore eterno: cosa mai
potrebbe separarli? Nulla, eccetto... i loro amici! Si dà
infatti il caso che nella mitologia un po’ machista dei
T-Birds (il gruppo di Danny) un giovane “duro” come
Zuko, per giunta con fama da latin lover, non possa
mostrarsi pubblicamente sdolcinato con una “pollastra”,
per giunta con fama da “santarellina” come Sandy...
Così, allora come oggi, i sogni dei T-Birds e delle Pink
Ladies si scontrano con gli stereotipi che i giovani
devono rappresentare. Liberarsi da una visione
stereotipata di vizi e virtù, sviluppando una visione
autonoma della propria identità, è la sfida a cui sono
chiamati i due protagonisti. Grease, infatti, è anche
un “romanzo” di formazione: quando crede di aver
perso la sua amata, Danny inizia a dubitare che un
look aggressivo con abbondante brillantina e qualche
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gara automobilistica possano risolvere il problema del
proprio ruolo, e per amore medita di trasformarsi in
“bravo ragazzo”, abbandonando
i panni del bullo. Ma è Sandy
che, in quanto giovane donna
alle soglie della rivoluzione
femminista,
è
chiamata
a compiere la scelta più
significativa in termini di identità
futura. Il divertente conflitto tra
lei e la più smaliziata Rizzo,
che esplode nell’ironico pezzo
Sandra Dee
Look at Me, I’m Sandra Dee,
ha infatti una matrice storica di rilievo. Meglio essere
Sandra Dee (la giovane attrice che incarnò per gli
americani la “ragazza della porta accanto”, inanellando
una serie di commedie sentimentali di successo, tutte
dai prevedibili esiti matrimoniali),
o piuttosto Doris Day (vivace
ed esuberante protagonista
di un filone di commedie
caratterizzato da sceneggiature
incentrate sulla “battaglia tra i
sessi”) che, come canta Rizzo,
“non incontra per caso” l’uomo
della sua vita? Il musical, scritto
come abbiamo visto a inizio Anni
Doris Day
Settanta, quando la questione
dell’emancipazione femminile aveva fatto enormi
passi avanti, rilegge gli Anni Cinquanta alla luce delle
conquiste successive e sancisce il fallimento del
modello Sandra Dee. Alla festa di fine anno scolastico,
infatti, Sandy arriva ben decisa a riconquistare Danny,
non solo con un nuovo look (indimenticabili nel film i
pantaloni aderenti di pelle nera e i tacchi a spillo), ma
con un nuovo spirito: quello di una donna decisa a
essere artefice del proprio destino... e allora, come
non cantare con lei, Goodbye to Sandra Dee! ■
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Ringraziamo tutti gli studenti
che hanno partecipato al concorso

“… e se Cinderella
non avesse
perso la scarpetta?”
Tutti gli elaborati pervenuti
sono creativi e fantasiosi: ne faremo
una pubblicazione che sarà sul nostro sito
internet www.palketto.it da settembre.

è risultato vincitore il lavoro di
Margherita Mancin, studentessa della
Scuola Media Cerreta di Bologna
che ha vinto un paio di cuffie STEREO.
Complimenti da tutto lo staff
di PALKETTOSTAGE.
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Lo spadaccino che
scriveva d’Amore.

di Gigliola Volpato

• Il musical Grease debuttò a Broadway il 12 febbraio
1972 e venne rappresentato ininterrottamente per
3.388 serate (fino al 13 aprile 1980). Una simile tenitura
fu un record, superato negli anni seguenti solo da A
Chorus Line e Cats.

di Desirée Leone

CURIOS RTE

Impavido, supremo, quasi mitologico. Lui è Cyrano,
il noto cadetto di Guascogna, nato dalla penna
di Edmond Rostand, classe 1868, marsigliese di
nascita e tardoromantico di penna.
Chiamato al cospetto del palco, Rostand, giovane
drammaturgo, volle un eroe passionale e malinconico,
E lo volle innamorato. “Parlarle non riesco. Le parlerò
coi versi...”. La prescelta fu Rossana, cugina e
preferita anche dall’amico di sempre, Cristiano,
il bello. E tra lui, lei e il favorevole, vi è anche altro:
sgraziato, invadente quanto innocente e non proprio
alla francese, ecco il naso di Cyrano. La bellezza della
parola che mal s’accompagna alla sproporzione del
proprio viso. La leggenda volle che il naso del cadetto
fosse quasi una maschera dietro cui nascondersi, tra
il ciuffo e il pennacchio, ma col difetto di non togliersi.
Tutt’oggi Cyrano viene rappresentato così. Questo lo
ha reso da sempre abbastanza sgraziato da provare
fin da subito, per lui, un affetto profondo. Si dice che
il suo creatore fosse ossessionato da questa parte
del viso: se fosse vero, questo cruccio decisamente
moderno fu di saggia ispirazione.
Ora, trovate un’opera più contemporanea di questa
e provate a metterla in versi! E se avete dell’estro
creativo provate anche a far parlare in rima l’attore
principe, riempiendo le immagini di assonanze e le
orecchie di ritmo, tra stragi di figure retoriche e rimandi
al suono di un antico francese. Pura, poesia. E infine,
chiedete al protagonista un sacrificio, il più ingiusto, il
più grande: quello di rimanere senza Amore. “A me è
proibito il sogno di un amore con questo naso al piede,
che almen di un quarto d’ora ovunque mi precede.”
Cyrano fu ed è un personaggio che non scende a
compromessi, troppo severo con se stesso, rapito
dalla passione, ma fedele all’amicizia, dedito al corpo
militare e intransigente contro la disonestà. Troppa

di Laura Canzi

A

• Al crepuscolo dell’epoca Vittoriana, Oscar
Wilde scriveva uno dei suoi romanzi più
celebri, The Picture of Dorian Gray. Siamo
nel 1890. Il regno della Regina Vittoria,
insediatasi appena diciottenne nel 1937,
durava ormai da oltre cinquant’anni. Erano
anni in cui la Gran Bretagna attraversava un
periodo di stabilità economica e di continua
espansione coloniale, accompagnato
tuttavia dall’emergere di crescenti divari tra
le classi sociali.
La classe operaia risultava la più colpita.
Infatti, la rivoluzione industriale aveva
provocato
un
drastico
abbandono
delle campagne e aveva stimolato una
rapida urbanizzazione, causando un
sovraffollamento nelle città.
La disponibilità di abitazioni non riusciva a
tenere il passo delle numerose richieste, e molte famiglie
erano costrette a dividere l’alloggio con altri nuclei familiari.
L’epoca Vittoriana sarebbe diventata nota anche per
l’impiego del lavoro minorile: molti bambini venivano infatti
impiegati come spazzacamini, lustrascarpe, minatori,
fiammiferai e venditori ambulanti (foto 1). In questo contesto
socio-culturale nasceva u n a corrente destinata ad
influire su tutta la letteratura del ‘900, il Decadentismo.
Uno dei fondamenti
di questo movimento
era rappresentato
dalla
presa
di
coscienza, da parte
dei suoi esponenti,
dell’incapacità
ad
impegnarsi attivamente
nella vita sociale. Da qui
una crisi esistenziale
sempre più esacerbata
che portava l’artista
decadente a perdere
il contatto con la
realtà e a diventare un
veggente, un visionario,
un
sognatore,
un
esteta.
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roba per un uomo solo. In lui la dedizione, l’eroismo,
la virtù sentimentale raggiungono vette così alte da
sfiorare connotazioni “viziose”… e l’altra faccia di
questa medaglia, che lo spadaccino indosserà per
tutta la vita, si rivela quanto mai amara: la sua scelta
lo porta a rinunciare al desiderio a cui ognuno aspira,
la felicità. Un carattere meravigliosamente eccessivo
che il 28 dicembre 1897, dopo interminabili applausi,
portò Edmond Rostand, il suo creatore, a soli 29
anni, a ricevere la Legion d’Onore. E a conoscere la
fama. Raro evento che la storia di Francia riservò solo
a pochi accademici.
“E al fin della ripresa/io tocco”. Fu ufficiale: lo
spadaccino e il drammaturgo avevano raggiunto i
cuori della Nazione, e Cyrano divenne coscienza
ed evento nazionale. Divenne l’eroe condannato a
restare nell’ombra, il paladino degli indifesi, il duro
capace di scrivere in segreto lettere d’amore, lo
spadaccino e il poeta. Pensare che, il nome di Cyrano
fu preso in prestito ad un personaggio di circa due
secoli prima, tale Savinien Cyrano che, ironia della
sorte, tentò la notorietà proprio con le lettere e la
poesia. “De Bergerac” in verità era un’aggiunta di una
precedente proprietà paterna; serviva per fregiarsi di
un titolo nobiliare.
Ma cosa rimane se non l’attesa di quel bacio che
tutt’oggi scartiamo sperando di trovare lettere
d’Amore, quelle a cui proprio Cyrano de
Bergerac ci ha abituati?
Forse qualche compromesso come segno
d’indulgenza, per regalarsi qualcosa, ogni tanto.
“Que pour ton bonheur je donnerais le mien, quand
même tu devrais n’en savoir jamais rien.”
“Per la tua felicità io ti darò la mia, anche se tu non
lo saprai mai.”
Sì, tutto l’Amore a Rossana. Incondizionatamente. ■
• Mentre nel 1897 Rostand scriveva Cyrano de Bergerac,
la Francia di fine XIX secolo vedeva la nascita e lo sviluppo
di un’altra corrente artistica molto importante: il Simbolismo,
che si poneva in netta contrapposizione rispetto
all’Impressionismo e al Naturalismo. La pittura che ne
derivava era molto raffinata e i temi maggiormente ricorrenti
erano il sogno, lo scorrere del tempo, il mistero e i grandi miti
del passato. Gli artisti simbolisti tentavano così di recuperare
attraverso i loro dipinti la sensibilità e le sensazioni che, pur
esistendo, non sono visibili e non sono concrete. Tra i più
importanti artisti di questa stagione troviamo Paul Gauguin
con Siaste Misteriose
(foto 2), che nel 1890
organizzò la prima mostra
simbolista all’Esposizione
Universale di Parigi. I
soggetti dei suoi quadri
avevano
sempre
un
contenuto simbolico ed
un inedito e raffinato
primitivismo. La pittura
di Gauguin influì notevolmente su due gruppi artistici
che si collocavano nella scia del simbolismo: la “Scuola
di Pont-Aven” e i “Nabis”. I pittori che appartenevano
alla “Scuola di Pont-Aven” avevano come principale
caratteristica quella di rifiutare la copia dal vero per dare
sfogo alla fantasia e all’immaginazione, mentre i “Nabis”
si dedicavano con grande attenzione alle arti applicate
(come ad esempio francobolli, manifesti e decorazioni
murali). Di impronta simbolista è anche Gustav Klimt, che
nel famoso quadro Le Tre Età della Donna (foto 3),
rappresentò la precarietà
della vita e della bellezza,
in
un’allegoria
della
vita nella quale c’è la
nascita, la fanciullezza,
la maternità, la vecchiaia,
e la morte. Non è un
caso che Klimt scelse
tre figure femminili per
rappresentare
questo
tema, volendo evidenziare
come solo tramite la
donna può nascere la vita.
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• A consacrare Grease come un classico, capace di
incantare anche le giovani generazioni del XXI secolo,
ha contribuito senza dubbio il film omonimo, uscito nel
1978, diretto da Randal Kleiser con Olivia NewtonJohn nei panni di Sandy Ollson e John Travolta in
quelli di Danny Zuko. Tutti ricordano il Danny Zuko di
John Travolta, ma è forse meno noto che nella prima
edizione del musical
l’attore, allora
diciassettenne,
ricoprì il ruolo del
giovane Doody,
il ragazzino che
idolatra Zuko.
• Tra i nomi celebri intrecciati
alla storia di Grease
ricordiamo
un
ancora
sconosciuto Richard Gere,
interprete di Danny nella
versione londinese del 1972 e
Lorella Cuccarini, che fu Sandy
nella prima versione italiana
prodotta dalla Compagnia
della Rancia, nel 1997.
• Il classico letterario THE PICTURE OF Dorian
Gray di Oscar Wilde ha recentemente ispirato
il film diretto da Oliver Parker nel 2009 intitolato
semplicemente Dorian Gray e interpretato da Ben
Barnes (Dorian Gray) e Colin Firth (Lord Henry Wootton).
Il regista sembra amare molto le opere del celebre
dandy, infatti per
lui si tratta già della
terza trasposizione
cinematografica
di opere di Oscar
Wilde dopo An Ideal
Husband
(1999)
e The Importance
of Being Earnest
(2002).
• La prima versione cinematografica dell’opera di
Cervantes risale ai primissimi del Novecento: Don
Quixote, per la regia di Lucien Nonquet, è infatti un
corto francese del 1903.
• Per vedere sul grande
schermo una produzione italiana,
dobbiamo aspettare gli Anni
Sessanta: Gianni Grimaldi dirige
Don Chisciotte e Sancio
Panza nel 1968, con una
formidabile coppia di interpreti:
Ciccio Ingrassia nella parte di
Don Chisciotte e Franco Franchi
in quella di Sancio Panza.
• Pochi anni dopo, nel 1972,
Sophia Loren recita le parti di
Aldonza e Dulcinea nella pellicola
Man of La Mancha diretta da
Arthur Hiller, mentre Peter O’Toole
recita la parte sia di Don Chisciotte
che di Miguel de Cervantes e
James Coco recita le parti di
Sancio Panza e del servitore di
Cervantes.
• A volte, anche un lavoro incompiuto può far parlare
di sé ed essere inserito nella programmazione
di alcune sale: è il caso di Lost in La Mancha,
film documentario del 2002 sul primo tentativo
fallito di Terry Gilliam di realizzare un adattamento
cinematografico del Don
Chisciotte: The Man Who
Killed Don Quixote. A
distanza di alcuni anni dal
fallimentare sviluppo, nel
2008 prese forma una
nuova produzione sempre
per mano di Gilliam, che
portata avanti, anch’essa a
periodi intermittenti, fu poi
abbandonata definitivamente
nel settembre 2010 per
motivi economici.
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di Gigliola Volpato

spazioavoi@palketto.it

Apriamo questa rubrica rivolgendo a tutti Voi un caloroso ringraziamento per
i vibranti messaggi di sostegno, entusiasmo, complimenti che ci avete inviato
nel corso della stagione appena conclusa: ognuno diverso dall’altro, ma tutti
accomunati dalla spontaneità e dal desiderio di condividere con noi le belle
emozioni vissute a teatro.
Sono cariche di entusiasmo le parole che ci scrive l’insegnante Giuseppina
di Paolo, del Liceo “Canova” di Treviso, dopo aver visto con i suoi studenti
WAITING FOR GODOT al Teatro Eden giovedì 24 gennaio: “Non c’è stato un
momento in cui non fossi rapita o coinvolta dall’atmosfera beckettiana
perfettamente resa da tutti, senza mai un calo nel ritmo generale: i due
“tramps” sono stati di una bravura incredibile, ma anche Pozzo e Lucky,
con quel monologo reso in modo superbo e trascinante. Davvero uno
spettacolo di altissimo livello, una regia intelligentissima e briosa, che ha
saputo rendere accattivante al pubblico più giovane e meno preparato
un’opera altrimenti a tratti difficile da seguire (…) senza sacrificare (…)
nessuno degli elementi essenziali che rendono Waiting for Godot
uno dei capolavori del Teatro dell’Assurdo e del teatro di tutti i tempi…”.

di Gianfranca Olivieri

IL PERCORSO MAGICO
In base alle definizioni date senza ordine, riordinate e scrivete il percorso
che va da DIVA a FAMA, cambiando ogni volta una sola lettera.

FAMA

Un pensiero condiviso anche dalla P.ssa Marinella Giulietti del Liceo
Classico “Mariotti” di Perugia:
“Questa mattina (lunedì 17
dicembre, n.d.r.) ho assistito con
i miei ragazzi allo spettacolo
Waiting for Godot. Desidero
esprimere i miei più sinceri e
vivi complimenti a tutto il cast,
nessuno escluso, per l’altissima
qualità della rappresentazione.
Vi ringrazio vivamente per il
valido contributo che continuate
a dare alla scuola”.
Ben Higgins
Benjamin Darlington

Danny Knott

Chris Keyna

Il musical HAMLET, in un tour iniziato a novembre e
conclusosi a maggio, ha suscitato grandi apprezzamenti e forti
emozioni lungo tutta la penisola, e molti di Voi hanno voluto
renderci partecipi della meravigliosa esperienza vissuta. I tanti
messaggi che abbiamo ricevuto riguardo a questo spettacolo
vengono ben sintetizzati in poche righe dalla P.ssa Manuela
Bracciolani dell’Istituto Tecnico Turistico “Fermi”
di Ascoli Piceno, che dopo aver assistito con le classi
quarte del suo Istituto alla performance andata in scena
giovedì 14 febbraio a Pescara, scrive: “Devo ringraziarvi
perché è stato davvero entusiasmante e stimolante.
Attori molto bravi e musiche
senza tempo. I nostri studenti
sono stati attenti ed in silenzio…
direi rapiti!!! Complimenti per la
vostra professionalità, che già
conoscevamo, ma va aumentando
di anno in anno”.

Katie Perrin

Pubblichiamo anche con piacere
la foto-ricordo inviataci dalla P.ssa
Daniela
Rocco
dell’Istituto
Comprensivo “De Roberto” di
Catania, che desidera sottolineare che
“ormai da tanti anni assistiamo alle
vostre bellissime rappresentazioni
teatrali in lingua spagnola e
inglese”. Qui la docente è ritratta in
compagnia dei “meravigliosi attori”
dello spettacolo in lingua spagnola
LA ZAPATERA PRODIGIOSA,
al termine della rappresentazione
tenutasi martedì 18 dicembre al Teatro
Metropolitan di Catania.

“Fantastico!!! Il più bello visto negli ultimi anni!!! Gli attori, bravissimi
nella recitazione e con una voce fuori dal comune, hanno reso molto
comprensibile il testo”. è quanto ci dice, in una calorosa telefonata, la P.ssa
Elisabetta Porta del Collegio “Bentivoglio” di Tradate (VA), dopo aver
assistito alla rappresentazione del musical CINDERELLA andata in scena
il 12 febbraio 2013 al Teatro Manzoni di Busto Arsizio. Analoghe reazioni ci
sono arrivate da Firenze, dove questo spettacolo, rivolto soprattutto alle
scuole medie inferiori e alle classi V della scuola primaria, è andato in scena il
giorno successivo, 13 febbraio: “Bellissimo!! Ci è piaciuto da morire!!! Gli
studenti sono rimasti entusiasti, hanno compreso molto bene i dialoghi,
la pronuncia era molto chiara, ho portato con me anche la figlia che fa
le elementari e ha capito la maggior parte del testo”. P.ssa Monteroppi
Paola, dell’Istituto Comprensivo “Suore Mantellate” di Pistoia.
Teniamo in modo particolare a esprimere la nostra riconoscenza a tutti i Docenti e i
Dirigenti Scolastici che ci sostengono con affetto ed entusiasmo (ovvi motivi di spazio
ci impediscono di citarli individualmente), promuovendo con impegno e costanza la
partecipazione degli studenti alle nostre attività didattiche: GRAZIE DI CUORE!
In conclusione, a tutti gli studenti che, numerosissimi, hanno postato complimenti,
domande, riflessioni, commenti sui vari forum del nostro sito www.palketto.it
vogliamo dire che questi brevi messaggi per noi hanno un valore inestimabile,
perché testimoniano che l’attività teatrale proposta ha “lasciato il segno”!
CONTINUATE COSÌ!
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DIVA

Definizioni
1. La città eterna
2.	Accompagna il cavaliere
3.	Una cavalla non più selvaggia
4. La usano i poeti
5. Costeggia mari e fiumi

REBUS
Cosa pensò Petruccio quando sposò la bisbetica Caterina?
(Frase) 6-7-6-2-5

IM

DO

GR

LA

Soluzione: ________________________________________________________

ESTRAZIONE DEL NUMERO PRECEDENTE
N. 2 - Settembre 2012

IADICICCO MARIA TERESA
docente lingua francese di Roma
ha vinto un Ebook.

Per partecipare all’estrazione del premio finale

tagliare lungo la linea tratteggiata e spedire entro il 31/08/2013 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
Data di nascita

Professione

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.

✃
SOLUZIONE DEI GIOCHI DEL NUMERO PRECEDENTE

(N. 2 - Settembre 2012)

MEMORIA
TALENTO
così è se vi pare

DOPPIO SLALOM Soluzione:
COPPIE IMPOSSIBILI Soluzione:

R
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