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Cari lettori,
ben ritrovati a questo atteso
appuntamento.
In questi mesi primaverili
la nostra stagione teatrale
volge
al
termine,
e
contemporaneamente
la
successiva inizia a prendere
forma... il primo passo è, come sempre, la creazione
del nuovo cartellone.
Il progetto comprende opere eterogenee, ciascuna
delle quali attentamente equilibrata per offrire un
prodotto in cui didattica, intrattenimento e cultura
siano ben amalgamati. I risultati della stagione
appena conclusa ci hanno infatti confermato che
tutti e tre questi elementi, sapientemente dosati,
sono essenziali per determinare il successo di ogni
singola rappresentazione e la soddisfazione del
nostro pubblico.
Il prossimo sarà l’anno di Expo Milano 2015:
Nutrire il Pianeta - Energia per la Vita : anche
noi sentiamo di partecipare a questo evento così
importante che coinvolge tutti, e desideriamo dare
il nostro contributo mettendo l’attenzione su quella
componente che rende l’essere umano unico tra
gli esseri viventi e che, più di ogni altra, richiede di
essere nutrita: l’anima.
Ma di cosa si nutre l’anima se non di emozioni,
sentimenti, cultura? E l’arte teatrale non ne
dispensa forse in abbondanza?
Ecco, pertanto, il tema del nuovo cartellone: IL
TEATRO, NUTRIMENTO PER L’ANIMA.
Debuttiamo con AN IDEAL HUSBAND da Oscar
Wilde, arguta commedia in cui la lealtà dell’amicizia
e l’amore fedele hanno la meglio su bugie e intrighi
di salotto.
Proseguiamo con FAME jr. The Musical, che
riproponiamo in un allestimento inedito, con un
fantastico cast e una nuova scenografia.
L’ultima opera in lingua inglese è una novità assoluta:
metteremo in scena SHREK jr. The Musical!
Per la lingua francese, continuiamo la doppia
programmazione: agli studenti delle scuole
superiori dedichiamo l’avventuroso LE COMTE
DE MONTECRISTO da Alexandre Dumas,
mentre ai più giovani proponiamo una grande
novità: LE PETIT PRINCE, tratto dalla poetica
opera di Antoine de Saint-Exupéry, che allestiremo
in versione musicale.
Infine, lo spettacolo in lingua spagnola è un’originale
ripresa in chiave musicale dell’opera EL PERRO
DEL HORTELANO da Lope de Vega, un’opera a
noi particolarmente cara perché ha aperto al nostro
pubblico, nella stagione 2007/2008, le porte del
grande teatro spagnolo.
Un cartellone così vario ed eterogeneo susciterà
grande interesse in tutta Italia... per consentirci
dunque di organizzare le repliche necessarie a
soddisfare tutte le richieste, Vi prego di inviarci per
tempo il tagliando di opzione.
Desidero ringraziare in modo particolare tutti gli
studenti che hanno partecipato al concorso
La locandina di Grease inviandoci i loro lavori,
tanto creativi e originali che abbiamo voluto esporli
nel foyer del Teatro Carcano a Milano in occasione
delle rappresentazioni del musical programmate in
questa città. Complimenti a tutti: è stato veramente
difficile scegliere il vincitore… scopritelo a pag. 3.
Augurando a tutti un’estate serena e riposante,
Vi do appuntamento a settembre sulle pagine di
questo news.
Un caro saluto.
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di David De Silva, José Fernandez,
Jacques Levy e Steve Margoshes

FAME

talento e fatica a Manhattan
di Desirée Veronica Leone a pagina 2
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quando il principe azzurro entra in politica...
di Mara Ferrieri a pagina 3
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FAME

di Desirée Veronica Leone

talento e fatica a Manhattan
La sigla di quei quarantasei minuti iniziava sempre
con un monito: “Voi fate sogni ambiziosi, volete il
successo, la fama, ma queste cose costano ed è
esattamente qui che s’incomincia a pagare. Col
sudore.”
Questo accadeva a ogni inizio dei 136 episodi della
serie televisiva FAME, per tutte le sei stagioni, dal
1982 al 1987, prima sulla rete americana NBC e
successivamente sulle reti europee. Poi ne seguì un
film e poi ancora un sequel. Ma l’idea di raccontare
la vita e i sudori di un gruppo di studenti nacque dal
palcoscenico di un teatro. Da un’idea concepita e
perseguita da David De Silva, che si affidò senza
ripensamenti alla scrittura di Jacques Levy e alle
musiche di Steve Margoshes. Fu un’ottima intuizione: il
sipario del musical originale si aprì nel 1980 in un teatro
di Miami e da lì FAME divenne ufficialmente immortale.
De Silva ci credette talmente tanto che decise
di produrre il film di Alan Parker, una pellicola
strategicamente suddivisa in capitoli/audizioni
corrispondenti ai quattro anni di corso della scuola.
Una carrellata pazzesca di selezioni e performance
che si guadagnò presto un Premio Oscar come miglior
Colonna Sonora, un Golden Globe come miglior
canzone e il Premio BAFTA come miglior sonoro.
E il successo fu tale che il passaggio di testimone
alla serie televisiva (di cui De Silva continuò a esserne
il produttore e il consulente) fu la sua naturale
conseguenza; furono inclusi anche molti di quegli
stessi personaggi che
tutt’ora ricordiamo con
l’immancabile
ritmo
frenetico di Irene Cara
(“Baby, guardami e
dimmi cosa vedi…
Ricorda il mio nome…
sto puntando in alto…
vivrò per sempre…
Fame!”). Basta una
citazione e li vediamo
ancora nella palestra
specchiata, mentre si
esibiscono,
tremano,
vivono e gioiscono tra
i corridoi della High
Irene Cara
School of Performing
Arts di New York. Se poi le scene interne furono
interamente girate a Los Angeles, nello studio 26
della Metro Goldwyn Mayer, è un altro discorso… a
noi spettatori basta la poesia del sogno.

FAME
di Palkettostage
Stagione 2009-2010
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personaggi importanti nel ruolo di se stessi. Una su
tutti, Joan Baez. Inoltre, fu di buon auspicio anche
per gli attori scartati ai provini: molti ce la fecero
davvero nella vita reale, grazie alla loro caparbietà
(e, ovviamente, a un talento innato e tenacemente
coltivato), divenendo poi mitici! Qualche nome?
Jennifer Beals passò da lì prima di divenire l’Alex di
Flashdance, come l’italica “Tata” Fran Drescher e
nostra signora Veronica Ciccone, in arte Madonna,
scartata per divenire poi un nome e una stella. A
posteriori si può dire che loro presero davvero alla
lettera l’insegnamento di FAME: Talento e Fatica,
mettersi in gioco e cimentarsi in più discipline, fino a
scoprire le proprie capacità. E dopo averle scoperte,
magari avere anche un po’ di fortuna nell’incontrare
un buon maestro, quello capace di ricordarci che
“queste cose costano, ed è esattamente qui
che s’incomincia a pagare. Col sudore.”
■

Perché nelle nostre teste sono ancora tutti lì a
studiare, e noi con loro. Tutti loro rappresentano le
nostre ambizioni, le nostre paure, e accompagnarli
nella realizzazione dei loro sogni, per tutti noi significa
non abbandonare i nostri. Sarà anche per questo
che FAME si rinnova di generazione in generazione,
mantenendo la sua ambientazione magicamente
urbana.
L’ultimo adattamento è stato con Glee, il serial
musicale della Fox dall’enorme successo globale.
Genialmente ogni stagione fu trasmessa da settembre
fino a giugno, ricalcando le vere tempistiche di un
anno scolastico. Ad ogni modo, ognuna di queste
storie insegna: c’è bisogno di vedere Talento e Fatica,
di sentire qualcuno che ci dica che ce la possiamo
fare. Abbiamo bisogno di credere.
Una piccola curiosità: la storica serie televisiva, quella
dei 136 episodi per intenderci, fu piena di camei con

Lope de Vega

E IL SIGLO DE ORO
di Giuseppe Isgrò

Il XVII secolo in Spagna fu caratterizzato da
un’incredibile attività teatrale. Le due colossali
figure di Lope de Vega e Calderón de la Barca
produssero migliaia di nuovi testi drammaturgici e
la fitta presenza di corrales de comedias (grandi
teatri all’aperto che si trovavano in grandi corti
interne o cortili), oltre all’annuale allestimento degli
autos sacramentales (drammi religiosi inscenati
durante le grandiose processioni trecentesche
del Corpus Domini), portarono il teatro barocco
spagnolo a esercitare un’enorme e fondamentale
influenza su tutto il teatro europeo.
Questo fenomeno fu talmente determinante nel
costume culturale e sociale iberico del Seicento che
nemmeno i ripetuti attacchi da parte della Chiesa
Cattolica, all’epoca particolarmente repressiva in
Spagna, riuscirono ad arrestarne la potenza.
Una delle caratteristiche formali nuove e
determinanti di questo fortunatissimo periodo
della storia teatrale occidentale è quella di
mescolare i generi, riducendo il numero degli
atti a tre e introducendo nella rappresentazione
numeri canori e di danza, in barba alle rigide
distinzioni che caratterizzavano la drammaturgia
dei secoli precedenti. La nuova Comedia, non più
esclusivamente legata all’idea di comicità, infranse
senza paura i limiti di tempo, luogo e azione,
fondendo comico e drammatico e confondendo
realtà e sogno.
Molti lavori di Lope de Vega avevano caratteristiche
tragicomiche: le situazioni drammatiche venivano
accentuate con gusto parabolico sino a divenire
comiche. Questo gusto per la contaminazione e
questa libertà creativa, furono motivati, sostenuti
e difesi dallo stesso autore in un trattato
significativamente intitolato “Arte Nuevo de hacer
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comedias en este tiempo” (1609).
La grande commedia seicentesca barocca si
divise in due filoni principali: la Comedia heroica,
implicante personaggi eroici, soggetti elevati e una
complessa messinscena; e la Comedia de capa
y espada dominata da situazioni più quotidiane
e intrecci amorosi. Oltre a questi due generi
principali, molti furono i sottogeneri degni di essere
ricordati per la loro originalità; tra gli altri, la Fabula
e la Comedia de figurón.
La grandezza geniale di Lope de Vega fu quella di
attraversare tutti i nuovi generi e di rinnovare i testi
teatrali, scrivendo molti drammi che rivelano una
naturalezza, una persuasività e un’originalità capaci
di trascendere il genere e l’epoca, divenendo
universali e quindi classici, seppur basati su trame
inverosimili, intrecci rocamboleschi e improbabili
capovolgimenti di sorte.
La capacità di convertire e stravolgere i generi e
una qualità di scrittura essenziale e convincente,
fanno di Lope de Vega uno dei più grandi autori
teatrali di tutti i tempi. Il modo in cui egli è stato in
grado di rappresentare il suo tempo, reinventando
la tradizione e trasfigurando la realtà in chiave
metaforica, lo qualifica tra i più grandi visionari di
tutto il teatro dell’occidente. ■
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AN IDEAL HUSBAND

quando il principe azzurro entra in politica...

di Mara Ferrieri

Londra,
3
gennaio
1895.
All’Haymarket Theatre debutta AN
IDEAL HUSBAND. Il suo autore,
il celebre dandy Oscar Wilde, è
all’epoca l’arbiter elegantiae dei
salotti della capitale, tanto che lo
stesso principe di Galles avrebbe
ammesso: «Non conosco il
signor Wilde, e non conoscere il
signor Wilde significa non essere
conosciuti». Solo pochi mesi
dopo il debutto, lo scandaloso
Wilde venne incarcerato per
immoralità (di fatto per la sua nota
omosessualità e in particolare per
la sua ultima tormentata relazione
con il giovane e spregiudicato Lord
Alfred Douglas) e condannato
a due anni di lavori forzati. Il suo
nome venne radiato dal cartellone
della commedia.
Ma torniamo per un momento al 3
gennaio...
Se si potesse dire di una città,
come di uno scrittore, che essa è
all’apice della sua carriera, questo
sarebbe il caso della Londra di fine
Ottocento: nel corso del secolo
essa divenne infatti la metropoli più
grande del mondo, passando in
cent’anni da un milione di abitanti
a 6,7 milioni. La sua fama venne
celebrata nel 1851 dalla Great
Exhibition, che attirò visitatori da
ogni angolo del globo, dando
dimostrazione
della
potenza
dell’Impero Britannico. Dal 1863 fu
attraversata dalla prima linea della
metropolitana, e durante il secolo
vennero portati a compimento quei
monumenti (Trafalgar Square, il
Big Ben e le Houses of Parliament,
il Tower Bridge) che ancora
oggi fanno di Londra la città che
conosciamo. Il New Century
Magazine di New York del 1885
la descrive così: “...risiede qui e
vi rimarrà per generazioni il centro
del mondo politico e commerciale,
il fulcro dell’attività culturale e la
fucina del pensiero...”
La sera del 3 gennaio questa
Londra “all’apice del successo”
si specchia in se stessa ed è
chiamata a decidere se ciò
che vede le piace davvero: in
platea come sul palcoscenico
dell’Haymarket Theatre la classe
privilegiata si gode i suoi privilegi.
Il sipario si apre infatti su un
ricevimento a casa di Sir Robert
Chiltern a Grosvenor Square, la
zona più “in” della capitale. Sir
Robert, “marito ideale” secondo la
sua bella e intransigente consorte
Gertrude, è anche un astro
nascente della politica inglese:
membro della Camera dei Comuni,
conosciuto per la sua inappuntabile
moralità, concentra su di sé una
forte attenzione mediatica, perché
in procinto di pronunciarsi in
Parlamento circa la validità di un
enorme progetto commerciale,
che prevede la costruzione di un
canale in Argentina. Al ricevimento
partecipano tra gli altri Lord Goring,
il più caro amico dei Chiltern,
dandy dal raffinato cinismo, Mabel
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Chiltern, l’affascinante sorella di
Sir Robert e Mrs. Cheveley, antica
fiamma di Lord Goring, di recente
rientrata a Londra dopo lunghi
anni trascorsi all’estero. La serata
procede, e quello che vediamo
dipanarsi tra brindisi, chiacchiere
di circostanza e gli indimenticabili
mots d’esprit regalatici da Lord
Goring (“Amo parlare del nulla,
padre. È la sola cosa di cui so
tutto”, “Gli altri sono tutti orrendi.
L’unica compagnia possibile siamo
noi stessi”, “Coloro che amano
la musica sono assurdamente
irragionevoli:
ci
vorrebbero
perfettamente
muti
proprio
quando si desidererebbe essere
assolutamente sordi”) è l’eterno e
assai attuale gioco delle relazioni:
lo stringersi e il consolidarsi
di alleanze, il passaggio di
informazioni,
e
l’esercizio
assiduo del pettegolezzo e della
maldicenza. In questo “teatro nel
teatro” Mrs. Cheveley si incarica di
portare avanti l’azione, rivelandoci
lo scopo del suo ritorno: convincere
Sir Robert a rivedere la sua
opinione circa il Canale argentino,
pronunciandosi a favore della sua
costruzione.
L’intraprendente
signora ha investito infatti una
grossa cifra in quella che, a tutti
gli effetti, si sta rivelando una
fraudolenta speculazione edilizia.
Sir Robert, integerrimo come
ce lo immaginiamo, rifiuta di
accondiscendere alle richieste
della sua ospite ed ella passa
rapidamente
alle
minacce:
scopriamo così che il passato
dell’impeccabile gentiluomo non
è privo di ombre. All’origine della
sua fortuna ci sarebbe la vendita di
informazioni riservate sul canale di
Suez e Mrs Cheveley possiede una
lettera in grado di provarlo. Se egli
non appoggerà pubblicamente il
canale, la lettera verrà consegnata
ai giornali. Così, all’improvviso, Sir
Robert rischia non solo di perdere
posizione e fortuna, ma anche la
stima e l’amore della moglie, ignara
di quest’ombra, che lo idolatra
come esempio di purezza morale.
Tra i resti della festa appena
consumata, egli è solo dinnanzi a
una scelta: difendere ad ogni costo
la propria convinzione sull’iniquità
del progetto argentino o cedere al
compromesso?
Le domande che affiorano tra
le arguzie e i colpi di scena
della commedia sono serie
e ferocemente attuali: può la
politica sfuggire alla logica del
compromesso? Qual è il confine
tra agire pubblico e privato? Si può
perdonare un errore personale,
ma un’azione fraudolenta verso
un’intera comunità? Vale per tutti
l’affermazione spavalda di Mrs
Cheveley secondo cui “nessun
uomo è abbastanza ricco per
ricomprare il proprio passato”?
Tra spille rubate, lettere che
passano di mano in mano,
appuntamenti notturni in cui la
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donna attesa non è mai quella che
si finisce per incontrare davvero,
AN IDEAL HUSBAND ci incanta
e ci interroga da più di un secolo
sulla carta, sulla scena e sul
grande schermo: delle quattro
produzioni cinematografiche tratte
dalla pièce, ricordiamo l’ultima, del
1999, che vanta un cast davvero
d’eccezione con Jeremy Northam
nei panni di Sir Robert, Cate
Blanchett in quelli di Gertrude,
una splendida Julianne Moore per
Mrs. Cheveley e Rupert Everett
che interpreta Lord Goring.

si gira... e
si recita!

• Nel 2001 Geri Halliwell,
per la cover della canzone
It’s Raining Men, ha girato
un video musicale ispirato
per metà a Flashdance e per
metà a FAME. Infatti, mentre
la prima parte ricalca la scena
dell’audizione della pellicola con
Jennifer Beals, nella seconda
viene ripresa la coreografia in
strada del musical del 1980.

• Anche Glee ha portato il suo
omaggio a FAME. Nel terzo
episodio della terza serie,
infatti, due dei personaggi
principali, Rachel Berry e
Mercedes Jones, si sfidano
cantando Out Here on My
Own, canzone tratta dal
musical del 1980.
• Il titolo EL PERRO DEL HORTELANO si ispira ad
un’espressione molto popolare in Spagna, “ser como el
perro del hortelano que no come ni deja comer” (essere
come il cane dell’ortolano, che non mangia né lascia
mangiare). Questo modo di dire ha origini antichissime e
deve la sua diffusione proprio all’opera di Lope de Vega.
• L’attore Rupert Everett, protagonista della versione
cinematografica del 1999 di AN IDEAL HUSBAND,
sta per legare di nuovo il suo nome a quello di Oscar
Wilde, questa volta non come attore, ma come regista.
L’artista, infatti, dirigerà e interpreterà un film sugli ultimi
anni di vita del celebre scrittore. Nel cast ci sarà anche
Colin Firth, con cui Everett ha interpretato un’altra celebre
commedia di Wilde, The Importance of Being Earnest.

Cate Blanchett: Oscar 2014 come
miglior attrice protagonista

• Non tutti sanno che la
riduzione cinematografica di
AN IDEAL HUSBAND del 1999
era stata preceduta da un’altra
solamente un anno prima, nel
1998. La pellicola, che vedeva
tra i protagonisti l’attore Robert
Hardy, il Cornelius Caramell
dei film di Harry Potter, non
ebbe fortuna e fu oscurata da
quella successiva.

CONCORSO 2013
I nostri più sinceri complimenti vanno a tutti gli studenti
che hanno partecipato al concorso La locandina
di Grease ringraziandoli dell’impegno e della simpatia.
Parte dei lavori sono stati esposti a Milano nel foyer del
Teatro Carcano in occasione della programmazione del
musical dal 20 al 22/01/2014.

Rupert Everett

Sarà proprio quest’ultimo, con la
sua apparente leggerezza, che
riuscirà a recuperare e distruggere
la lettera compromettente e
ad ammorbidire l’intransigenza
di Lady Chiltern, aiutandola a
distinguere tra l’amore per i propri
ideali e quello per il proprio marito.
Resta forse un dubbio amaro nel
lieto fine generale, per quella colpa
passata, espiata in privato, ma che
rimane celata e dunque sottratta
al verdetto di chi più ne è stato
offeso, la comunità degli elettori.
Sono allora le parole dell’autore
che ce ne liberano: “Presto o
tardi - scrive Wilde - dobbiamo
tutti pagare per ciò che abbiamo
fatto”, ma “nessuno dovrebbe
essere interamente giudicato
per il proprio passato”.
■
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È stato molto difficile valutare quale fosse il lavoro migliore.
Ogni locandina avrebbe meritato un premio!
...ma, trattandosi di un concorso, abbiamo fatto una scelta:
a distinguersi per fantasia, originalità e creatività sono
stati gli elaborati pervenuti dall’Istituto Comprensivo
Statale di Mediglia (MI), ne pubblichiamo qualcuno:

Gli studenti hanno vinto una
VIDEOCAMERA HD DIGITALE!
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di Pasquale Petrullo

CRUCIQUIZ: a teatro

Cancellare nello schema tutte le parole elencate. Alla fine rimarranno alcune
lettere inutilizzate le quali, lette di seguito, daranno la chiave indicata.
MIMO
OPERA
PALCO
REGIA
SHOW
SIAE
SIPARIO
SIR
SUGGERITORE
TAGLIO
TESPI
TINCA

A PARTE
BARBA
BIS
BORDERO’
BROOK
BUCA
CARDENIO
CECHOV
COMARI
CORO
EPICO
FORNO
FOYER

O

V

U

N

A

S

I

R

D

B

O

I

I

O

N

N

U

R

E

G

I

A

A

Y

L

P

N

H

A

G

K

S

T

G

A

S

E

C

G M O M

I

M

A

F

C

E

D

E

O

F

N

S

S

T

A

O

U

T

R

C

C

E

I

E

N

R

Z

R

B

I

A

A

L

P

B

I

E

A

S

N

T

M C

I

A

P

O

P

H

R

T

O

A

C

R

R

P

A

O

R

E

D

R

O

B

N

I

Z

W A

S

I

A

E

A

O

R

O C

Soluzione: una commedia in quattro atti di Oscar Wilde (3,5,5,10)
.......................................................................................................................................

INCASTRI A CHIAVE
Completare le parole rispondendo alle definizioni. I gruppi aggiunti, letti di
seguito, daranno il titolo di una commedia di Shakespeare.
Definizioni:
1. Si ricorda per una lampada fatata
2. Dolce musicalità
3. Approvazione da parte del pubblico
4. Recitato senza parlare
5. Si cita con Gianni
6. Sta di fronte al palcoscenico

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A _
MEL
SUC
M _
PI _
PLA

_
_
_
_
_
_

_ INO
_ _ A
_ _ SO
_ TO
_ TO
_ A

SUDOKU
Lo schema contiene già alcuni numeri, ma ne potrai aggiungere altri rispondendo
esattamente ai quiz proposti. Risolvere quindi il sudoku normalmente, sapendo
che bisogna riempire la griglia con i numeri da 1 a 9, in modo che ogni numero
compaia una sola volta in ciascuna riga, colonna e quadrato 3x3 (indicato da un
bordo in grassetto).

A B C D E F G H

D5

Il ventaglio di
Lady Windermere
L’importanza di
chiamarsi Ernesto

E4

1

Lord Henry Wotton

1

2

Peter Sabouroff

2

Salomè

3

Algernon Moncrieff

3

E6

Una donna senza
importanza

4

Guido Ferrati

4

E7

Un marito ideale

5

Erode Antipa

5

E8

Vera o i nichilisti

6

Lord Goring

6

F5

La duchessa
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Associa ad ogni opera di Oscar Wilde il relativo personaggio. Ogni titolo della
colonna di sinistra è contrassegnata da una coordinata che indica una casella
del sudoku dentro la quale dovrai inserire il numero associato al resto del nome
nella colonna di destra.
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Per partecipare all’estrazione del premio finale
F

Haroon Jafarey-Hall
THE PICTURE OF
DORIAN GRAY

(N. 2 - Settembre 2013)

tagliare lungo la linea tratteggiata e spedire entro il 31/08/2014 a:
Il Palchetto Stage s.a.s. - Via Montebello, 14/16 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Nome

Ernesto Hernández Nicolas Luboz
DON QUIJOTE
CYRANO DE
DE LA MANCHA BERGERAC

Che festa al termine della rappresentazione di DON
QUIJOTE DE LA MANCHA svoltasi presso il Teatro
Accademia di Conegliano (TV) il 25/01/2014! Gli studenti
sono stati completamente “catturati” dagli attori della
Compagnia Frotalámparas di Barcellona, e la loro
docente, P.ssa Inmaculada Ibañez, ci ha regalato
questo bel ricordo.
Per ragioni di spazio, citiamo ora solo alcuni dei numerosi messaggi pervenutici via e-mail
durante tutta la stagione: a ognuno di Voi va il nostro più sincero ringraziamento per il costante
supporto e l’entusiastico apprezzamento verso il nostro lavoro.
La P.ssa Luisa Catanese, insegnante ai Licei Statali Angeloni di Terni, scrive: “Sono una
Vostra estimatrice dal 1996. Il 18/01/2014 abbiamo portato gli alunni del nostro liceo al
Teatro Orione di Roma per assistere allo spettacolo DON QUIJOTE DE LA MANCHA.
I nostri studenti hanno apprezzato la rappresentazione teatrale, allestita molto bene
sotto tanti aspetti, e sono intervenuti con domande agli attori. Quando posso cerco
di partecipare anche alle rappresentazioni di lingua inglese. Ho assistito al musical
GREASE e il prossimo 25 gennaio i nostri studenti parteciperanno allo spettacolo
di prosa THE PICTURE OF DORIAN GRAY. Complimenti ancora per come riuscite
a coinvolgere i nostri studenti e per quanta cura mettete nel Vostro lavoro. Cordiali
saluti. Luisa Catanese”.
La P.ssa Elisa Albertocchi del Liceo Biologico S. Chiara di Voghera (PV) ci scrive subito
dopo aver visto lo spettacolo THE PICTURE OF DORIAN GRAY al Teatro Fraschini di Pavia
il 13/02/2014: “Vi ringrazio per lo spettacolo! I ragazzi lo hanno apprezzato molto e gli
attori sono stati veramente bravi. A presto con nuovi spettacoli e buon lavoro!”.
Riportiamo anche l’e-mail inviataci dalla P.ssa Sandra Pillon, che il 07/03/2014, presso il Teatro
Eden di Treviso, ha assistito con gli alunni del Collegio Superiore Vescovile Pio X di Treviso
allo spettacolo in lingua francese CYRANO DE BERGERAC: “Grazie per il vostro lavoro! Lo
spettacolo di venerdì a Treviso è stato ottimo sia da un punto di vista organizzativo sia
da un punto di vista artistico: gli attori sono stati tutti bravissimi e la pièce ha catturato
tutti i miei alunni. Grazie e buon lavoro!”.
E concludiamo con alcuni commenti raccolti telefonicamente a “caldo” dal nostro staff il
pomeriggio stesso delle rappresentazioni:
THE PICTURE OF DORIAN GRAY - Bari - 6 dicembre 2013 ore 8.30
“L’opera è stata molto ben rappresentata e i vostri attori sono molto bravi! Avete
proposto una riduzione veramente fedele al testo… ci è piaciuto molto! Tutti gli
studenti erano in silenzio nonostante la sala fosse piena, significa che siete stati
molto bravi a catalizzare l’attenzione di questa giovane platea. Bravissimi i vostri
attori. Spero di ripetere questa esperienza con voi!”. Prof. Michele Acciani - Istituto
Magistrale Benedetto - Conversano (BA)
DON QUIJOTE DE LA MANCHA - Torino - 27 gennaio 2014 ore 11.30
“Siamo stati molto contenti! È stato proprio bello! I miei studenti hanno seguito in super
silenzio… hanno detto che è stato molto interessante! Abbiamo apprezzato molto la
dizione chiara degli attori!”. P.ssa Francesca Filippini - Istituto Sup. M. Ausiliatrice - Torino
CYRANO DE BERGERAC - Potenza - 18 febbraio 2014 ore 9.00
“Il messaggio che Cyrano voleva trasmettere è arrivato! La vera bellezza, i sentimenti.
Innamorarsi non solo della bellezza fisica ma della profondità dell’animo. Durante lo
spettacolo c’era un gran silenzio. Non si vedevano luci di cellulari, quindi vuol dire che
i ragazzi hanno seguito con attenzione e sono rimasti affascinati”. P.ssa Marinella
Troiano - Istituto di Istruzione Superiore L. Da Vinci - Potenza

GRAZIA COTRONEO
docente di lingua inglese di Reggio Calabria (RC)
ha vinto un’elegante penna a sfera.

Cognome

spazioavoi@palketto.it

Apriamo la nostra rubrica ringraziando tutti coloro che partecipano attivamente ai forum
dedicati a ciascuno spettacolo sul sito internet www.palketto.it con commenti, complimenti
e domande: grazie di cuore per i tanti messaggi che giornalmente avete inviato agli attori!!
Ed ora accontentiamo tutti coloro che ne hanno richiesto le foto…
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