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Cari lettori,
come ogni anno, dopo la
pausa estiva ci ritroviamo,
con l’entusiasmo di sempre,
sulle pagine di questo news
per l’apertura della nuova
stagione teatrale.
Sul numero di maggio Vi abbiamo anticipato il
tema che lega tra loro le nuove proposte:
, tema molto intrigante che si presta
a molteplici collegamenti interdisciplinari e a
svariati approfondimenti.

Tra

vizi e virtù

In ognuna delle sei opere abbiamo colto alcuni
aspetti che richiamano e sviluppano questo
tema, in forme e sfumature differenti:
THE PICTURE OF DORIAN GRAY da Oscar
Wilde rappresenta il massimo esempio di
corruzione e d’immoralità, sia per quanto riguarda
i pensieri che le azioni dei personaggi;
il musical GREASE di Jim Jacobs e Warren
Casey propone una visione un po’ scanzonata
e ironica dei vizi e delle virtù proprie del mondo
adolescenziale;
nel musical PETER PAN, tratto dall’opera
di James Matthew Barrie, i termini “vizio” e
“virtù” assumono un’accezione più leggera e
spensierata, a misura del pubblico più giovane;
in CYRANO DE BERGERAC da Edmond
Rostand, il protagonista sacrifica l’amore in nome
della virtù sentimentale;

by James Matthew Barrie

Phileas Fogg, protagonista della comédie
musicale LE TOUR DU MONDE EN 80
JOURS da Jules Verne, raccoglie in sé molteplici
virtù, a cui deve ricorrere per superare le peripezie
che incontra sul suo cammino, prima fra tutte
l’ottusità del suo avversario, il detective Fix;

In programmazione in tutta Italia
a partire da febbraio 2014 per gli studenti
della scuola media inferiore e quinta elementare.
Vedi articolo di Desirée Leone
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Con l’augurio che la prossima sia per tutti una
buona stagione, un caro saluto.
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Le Tour du Monde
en 80 Jours
una scommessa contro
l’impossibile
di Mara Ferrieri

Don Quijote
de la Mancha,

Miguel de Cervantes

Autori e opere attentamente selezionati, dunque,
per un cartellone che soddisferà le esigenze
didattiche dei docenti e stimolerà la curiosità
degli studenti. E proprio a loro rivolgiamo
il consueto invito a partecipare al nuovo e
divertente concorso La locandina di Grease
(troverete le indicazioni a pag. 3), che prevede
come sempre un premio per il lavoro migliore.

a pagina 2

Jules Verne

DON QUIJOTE DE LA MANCHA da Miguel de
Cervantes, infine, fornisce uno spunto per riflettere
su come, a volte, un obiettivo nobile e virtuoso
venga reso irraggiungibile dal percorso che si
sceglie di intraprendere, quando quest’ultimo è
vizioso e poco funzionale.

dal manierismo barocco
al surrealismo moderno

di Giuseppe Isgrò

a pagina 3

Voi GIOCHI
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Nei giardini di Kensington.
di Desirée Leone

Nei giardini di Kensington, a Londra,
vi è la statua di un ragazzino intento
a suonare il flauto. è la Statua di
Peter Pan e fu eretta nell’esatto
luogo in cui questa storia ebbe
inizio: negli stessi prati dove un
cucciolo d’uomo di soli sette giorni
si sentiva appartenere agli uccelli,
immaginando di volare e toccare
le cime degli alberi. E sognava che
questo fosse davvero possibile, ma
solo di notte, quando le creature
dei giardini, tra cui piccole fate,
si risvegliavano. “Io sono in quella zona tra sonno e
veglia, quando ti ricordi ancora i sogni, lì ti amerò. Lì
è il mondo delle fate.” Disse Trilly al suo fedele amico.
Fu questo il primo dei due libri più celebri di James
Matthew Barrie, fortunato giornalista dell’epoca
Vittoriana; perché la storia di Peter Pan nacque in
due tempi; il primo libro fu appunto Peter Pan nei
Giardini di Kensington, il luogo dove J. M. Barrie
portava i suoi figliocci a giocare e dove Peter Pan
sente, tutt’oggi, di vivere un’infanzia eterna, una sorta
di limbo, dove il suo mito sa, malinconicamente, di
non poter tornare nel mondo delle creature magiche a
cui si sente di appartenere.
Due anni dopo la sua pubblicazione, nel 1911,
nacque Peter Pan e Wendy, ossia quella storia che
conosciamo tutti grazie al cartone della Walt Disney.

Eccolo il Peter spavaldo, un po’ timido e alla ricerca
di una mamma per i suoi bambini dell’Isola che non
c’è. Perché la sua l’ha persa, un giorno che lei chiuse
la finestra di casa mentre lui era scappato fuori per
volare. Purtroppo Peter ci racconta di non avere altri
ricordi prima del suo approdo sull’Isola, dandogli
la sbagliata convinzione che la sua mamma si sia
scordata di lui.
Così trova Wendy, quando il San Bernardo della
famiglia Darling, riesce nell’impresa di staccargli
l’ombra (e i bambini dovrebbero sempre rimanere
attaccati alla propria ombra!) e la convince a volare con
lui sull’Isola che non c’è. Da brava “mamma” Wendy
si porterà dietro anche i suoi due fratelli più piccoli e
vivranno quelle fantastiche avventure che si possono
vivere solo su un’Isola che non c’è, “seguendo la
seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino” (cit.
Edoardo Bennato.)
La storia di Peter Pan è anche l’apoteosi della
vocazione del saper raccontare favole, così come
solo Wendy sapeva fare. E rimane, più banalmente, la
nascita del suo mito, dell’eterno bambino presente in
ogni uomo, di quella parte di ognuno di noi che si rifiuta
di crescere, ma solo perché convinto che crescere
voglia dire assecondare le aspettative della società.
Successe così: che il bambino Peter, ancora in fasce,
ascoltò i genitori mentre descrivevano, compiaciuti, la
vita che avevano deciso per lui. Ma Peter non sa e non
sapeva di essere in una mentalità già adulta, perché il

suo scopo era solo emanciparsi da una vita mediocre
già scritta per divenire quello che lui sognava di essere.
Peccato che non si evolva, perché essere nell’Isola che
non c’è vuol dire fare un patto con il tempo e congelare
lo sviluppo del proprio essere. Così Peter e tutti i suoi
seguaci rimangono intrappolati nei ricordi. Eppure,
la storia di Peter Pan inizia nel migliore dei modi,
insegnando che tutto è possibile e che l’impossibile non
esiste. Basta fare pensieri meravigliosi. Sembrerebbe
dunque che l’unica magia mancante, in tutto questo,
sia proprio pensare che anche crescere sia possibile
e, soprattutto, meraviglioso. Invece, nella storia di J.
M. Barrie, non manca neanche questo elemento: sarà
Wendy a svelarci questa sorprendente verità, quando
un giorno, sentendo la nostalgia di casa Darling, decide
di voler tornare nel reale. Di aver voglia di crescere.
■
Perché tutti i bambini crescono, tranne uno.

CIAK

di Giuseppe Isgrò

dal manierismo barocco al surrealismo moderno
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha di
Miguel de Cervantes, uscito in due volumi a distanza
di dieci anni (1605 -1615), è una delle più grandi opere
di tutta la Weltliteratur – termine tedesco coniato da
Goethe per includere tutte quelle opere letterarie che
vanno al di là della lingua in cui sono scritte e della
cultura nazionale dalla quale provengono, grazie
alla loro capacità di parlare universalmente a tutte le
culture.
Certamente il più grande romanzo spagnolo di tutti i
tempi e anche considerato il progenitore del romanzo
moderno.
Le avventure dell’Hidalgo (“nobile” in spagnolo)
Alonso Quijano, follemente appassionato di romanzi
cavallereschi, che si convince di essere chiamato
a diventare un cavaliere errante e si mette in
viaggio con la missione di difendere i deboli dalle
ingiustizie e dai soprusi, sono universalmente note.
Alonso diviene Don Quijote de la Mancha
e si mette in viaggio attraverso la Spagna di fine
Cinquecento che nulla ha a che fare con la Spagna
cavalleresca o picaresca del Medioevo nella quale lui
agognerebbe di trovarsi. Con lui viaggia il contadino
Sancho Panza, il suo immaginario scudiero al quale
promette il governo di un’isola. Come ogni cavaliere
romanzesco, anche Don Quijote deve dedicare le
sue imprese a una nobile dama; per far questo egli
sceglierà una sua vicina contadina, Aldonza Lorenzo,
che ribattezzerà idealizzandola con il nobile nome di
Dulcinea del Toboso.
Purtroppo le avventure che questo eroe visionario
vivrà saranno scarse e deludenti, tanto da costringerlo
a cominciare a leggere la realtà con un altro sguardo,
mitizzandola e trasfigurandola: le greggi di pecore
diventeranno eserciti nemici, i mulini a vento si
trasformeranno in giganti dalle braccia rotanti (una
delle immagini più celebri del romanzo, ormai entrata
nell’immaginario comune), i burattini diventeranno
demoni.
Don Quijote combatterà questi avversari immaginari
che lo sconfiggeranno sempre pesantemente,
suscitando derisone e ilarità nei suoi confronti
da parte delle persone che assisteranno alle sue
paradossali folli gesta.
Sancho Panza sarà in alcuni casi la controparte
razionale del visionario padrone, mentre in altri
frangenti si farà coinvolgere dalle sue visioni.
2
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Tante e molteplici sono state le interpretazioni con le
quali si è letta e “spiegata” questa opera immortale;
da metafora della fine della nobiltà e del Siglo de
Oro (Secolo d’Oro, il Cinquecento spagnolo) a
celebrazione della fantasia barocca che trasforma la
vita e l’esistenza in un teatro immaginario e irreale
dove tutto è incerto, caduco e sfuggevole.
Però quando un’opera diviene universale ed
eterna, le motivazioni di questo processo non sono
più riscontrabili soltanto nei riferimenti filosofici e
stilistici che si collegano all’epoca della sua nascita
e della sua prima fortuna critica. La motivazione del
divenire assoluta e fondante di un’opera letteraria sta
piuttosto nel suo essere anticipatrice di evoluzioni
future e nella possibilità in essa insita di essere riletta
e reinterpretata nella contemporaneità.
La grandezza del Don Quijote sta nel suo essere
eternamente contemporaneo grazie soprattutto a
come tratta il tema della bassezza e della volgarità
del “reale”, al quale gli spiriti nobili reagiscono
contrapponendovi la fantasia e l’immaginazione, fino a
soccombere e giungere alla follia. In questo il romanzo
anticipa alcuni tratti che saranno fondamentali
nel Surrealismo, movimento artistico-letterariocinematografico del Novecento, non a caso alimentato
da molti artisti iberici (si pensi ai vari Dalí, Miró, Buñuel)
che hanno trasformato la realtà in sogno.
L’altro elemento poetico che aiuta a comprendere la
modernità e l’attualità del Don Quijote avvicinandolo
ai meccanismi tipici
del Surrealismo, riguarda il tema
dell’inefficacia e dalla relatività
del linguaggio: l’eroe del
romanzo crea una non
corrispondenza
tra le parole
e le cose,
trasformando
ciò che incontra
e vede in ciò
che vorrebbe
vedere e
incontrare;
trasformando
la realtà e
rendendola
surreale. ■
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• Around the World in 80 Days è
un film del 1956 diretto da Michael
Anderson tratto dal romanzo di
Jules Verne. Il film è stato presentato
fuori concorso al 10º Festival di
Cannes ed ha vinto cinque Premi
Oscar (su otto nomination) e due
Golden Globe (su tre nomination). Il
film vanta attori famosi come Shirley
MacLaine, Fernandel, Frank Sinatra
e Marlene Dietrich.

• Nel 2003, in occasione
del centenario dell’esordio
dell’opera
Peter
Pan
sulle scene teatrali, Paul
John Hogan ha diretto
l’ultima
trasposizione
cinematografica
dell’omonima opera. La
quarta in successione, dopo Peter Pan di Herbert
Brenon del 1924, Le avventure di Peter Pan della
Disney del 1953 e Hook - Capitan Uncino di Steven
Spielberg del 1991, presenta un inedito lato romantico
nell’amicizia tra i due protagonisti, Peter e Wendy, che
a tratti svela un prematuro erotismo adolescenziale.
• Il film Neverland - Un
Sogno per la vita, girato
nel 2004 da Marc Forster,
racconta invece la vita di
James Barrie. Tra gli interpreti
troviamo Johnny Depp, Kate
Winslet e Dustin Hoffman. La
pellicola è stata presentata
fuori concorso alla 61ª
Mostra internazionale d’arte
cinematografica di Venezia.
• Cyrano de Bergerac di Michael
Gordon è un film del 1950, tratto
dall’opera teatrale di Edmond
Rostand. José Ferrer per la sua
interpretazione nel ruolo di Cyrano
ha ricevuto sia il Premio Oscar che il
Golden Globe.
• Cyrano de
Bergerac diretto
da Jean-Paul Rappeneau nel 1990 fu
candidato all’Oscar come miglior film
straniero. Presentato in concorso
al 43º Festival di Cannes, valse a
Gérard Depardieu il premio per la
migliore interpretazione maschile.
• Alessandro Preziosi,
nella stagione teatrale
2012/2013
d ir ig e
e
inter p r eta
una
produzione in cui il poeta
spadaccino è privo di
quel simbolo presente
nell’immaginario
di
chiunque
ricordi
il
cavaliere errante: il
grande naso!
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CURIOS RTE

di Laura Canzi

A

• Nel 1606 mentre Miguel de Cervantes
pubblicava il suo più noto romanzo Don
Quijote de la Mancha, la Spagna era nel
pieno del Siglo de Oro, ovvero il periodo
storico più fecondo della nazione, da
qui appunto il nome “Secolo d’Oro”. La
penisola iberica, da poco giunta all’unità
dopo la cacciata dei Mori, stava infatti
vivendo un periodo di stabilità economica,
politica e militare che favorì un grande
slancio culturale. A livello letterario, accanto
ai racconti cavallereschi e pastorali, si
affermavano nuovi generi ispirati alla cultura
iberica, come ad esempio la Nuvela
Moristica (foto 1), narrante appunto degli
scontri con i Mori. Il Siglo de Oro viene
considerato dagli studiosi anche come il
secolo più fecondo e prospero della storia
dell’arte spagnola, soprattutto per quanto riguarda la
pittura. Molto attivi e dinamici erano i centri artistici, sparsi in
tutto il Paese ed in particolare a
Siviglia, in Andalusia. È proprio
alla generazione seicentesca di
stampo sivigliano che si connotano
gli esordi di Diego Velázquez.
Già nelle sue primissime opere si
respira un fortissimo linguaggio
realistico, con richiami allo stile
caravaggesco, caratterizzato da
temi relativi alla gente comune ed
alla vita quotidiana, descritti con una
straordinaria efficacia espressiva.

Nel famoso dipinto Vecchia che frigge le uova (foto 2)
Velázquez esegue un’opera carica di atmosfera e suggestione.
La scena ritratta è quella di una locanda; in primo piano vi
sono due personaggi: una donna anziana intenta a friggere le
uova ed un bambino cha aspetta di essere servito. È proprio
in questo quadro che Velázquez dimostra una straordinaria
maestria
pittorica,
con un insieme di
dettagli
e
colori
vibranti che danno
risalto alle forme
ed evidenziano i
contrasti, regalando
allo spettatore uno
straordinario gioco
tra illusione e realtà,
grazie
ai
tocchi
sintetici e alle rapide
pennellate.
• Le vicende amorose dei giovani Danny e Sandy, sono
ambientate in una tranquilla cittadina americana negli anni
Cinquanta… ma cosa stava succedendo intorno a loro?
Chi erano i protagonisti dello scenario internazionale?
Erano anni caratterizzati da una forte crescita economica,
in cui gli Stati Uniti avevano abbandonato definitivamente
le spinte isolazionistiche che avevano contraddistinto la loro
politica estera a partire dagli anni Venti. Che gli Stati Uniti
non si sarebbero “chiamati fuori” dalle vicende del vecchio
continente, così come avvenuto al termine del primo conflitto
mondiale, era emerso chiaramente con la firma degli accordi
di Bretton Woods nel 1944. Gli accordi avevano il compito

di regolamentare le relazioni commerciali e finanziarie tra i
Paesi aderenti e stabilivano l’ancoraggio dei tassi di cambio
al dollaro americano e la piena convertibilità di quest’ultimo
con l’oro. Gli Stati Uniti, di fatto, si stavano proponendo
come guida di un sistema economico basato sul liberismo.
Inoltre, nell’establishment americano, si diffondeva sempre
di più l’idea secondo la quale gli Stati Uniti esistevano per
adempiere ad un compito etico, ovvero quello di portare la
felicità e la libertà a tutti i popoli della terra. Sullo scenario
internazionale gli USA non erano però gli unici protagonisti.
Un’altra grande potenza, l’Unione Sovietica, si poneva in
netta contrapposizione con i valori e l’etica americana. La
contrapposizione tra le due potenze, e tra i rispettivi “blocchi”
di Paesi alleati, viveva proprio negli anni Cinquanta una delle
fasi di maggiore tensione e criticità. Anche le vicende della
politica interna americana risentivano del clima di tensione
internazionale,
alimentato
dalla crescente egemonia
sovietica sui Paesi dell’Europa
Orientale, dal timore della
diffusione del comunismo,
dalla rivoluzione cinese e
dalla Guerra di Corea. Una
delle conseguenze dirette fu
il cosiddetto Maccartismo
(foto 3), una serie di inchieste
politico-giudiziarie, tese a
colpire ogni possibile influenza
comunista negli apparati dello
stato. Le inchieste colpirono
numerose persone, spesso
sulla base di sospetti infondati.

Concorso

La locandina di
una scommessa contro l’impossibile

di Mara Ferrieri

Prima dell’i-pad e del net book, prima di internet e della
realtà aumentata, persino prima che l’uomo mettesse
piede sulla luna... insomma tanto, ma non poi così
tanto, tempo fa, il futuro era un mondo popolato di
robot e di macchine intelligenti che spesso finivano
per prendere il controllo della razza umana. Era la
cosiddetta epoca d’oro della fantascienza, a metà del
secolo scorso, quando scrittori come Isaac Asimov
e Philip K. Dick ci raccontavano le conseguenze di
un progresso scientifico, già allora sentito come
incontrollabile. E prima ancora? Agli albori della science
fiction, quando nella seconda metà dell’Ottocento
essa si chiamava ancora “romanzo scientifico”, il
futuro era un mondo completamente collegato dai
grandi transatlantici e dalle linee ferroviarie, da cui si
poteva spiccare il volo verso lo spazio.
Uno dei primi cantori di questo mondo moderno fu
Jules Verne, che grazie al potere visionario della sua
immaginazione, alle sue conoscenze geografiche e
alla sua fede nel progresso, fu tra i padri del genere
fantascientifico. Con i suoi romanzi egli permise ai
suoi lettori di esplorare la Terra in tutte le direzioni
possibili: narrò di viaggi nelle viscere del sottosuolo
e nelle profondità marine, viaggi attraverso l’oceano
e attraverso il cielo stellato in direzione della luna. E
soprattutto narrò il viaggio per eccellenza, quello che
non smette mai di fare presa sulla fantasia di ragazzi ed
adulti di ogni epoca: il viaggio intorno al mondo.
Chi non sogna di attraversare tutta la Terra in un
tourbillon di lingue e culture, scoprendo climi esotici,
usanze inattese e paesaggi mozzafiato? Ma tutti!
Beh, a dir la verità, tutti tranne uno, anzi tranne due:
né Phileas Fogg, il misterioso gentleman inglese
protagonista del romanzo, né il suo servitore francese
Passepartout incarnano il prototipo dell’avventuriero
a caccia di esperienze. Verne, infatti, ci presenta il
suo eroe, avvertendoci che egli era ”l’uomo più
esatto e più sedentario di tutto il Regno Unito”, dalla
vita “matematicamente uniforme”. Attratto proprio da
queste virtù, Passepartout si mette al suo servizio nella
speranza di vivere tranquillo nella sua grande casa
ordinata. Ma proprio il primo giorno dell’assunzione
del nuovo servitore, Phileas Fogg inizia con altri
cinque gentleman del club una discussione, che avrà
l’inattesa conseguenza di spingerlo a scommettere
20.000 sterline sulla possibilità di compiere il giro del
mondo nell’arco di 80 giorni esatti.
Per sostenere la propria convinzione che “l’imprevisto
non esiste”, il metodico gentleman si impegna a partire
la sera stessa e ad essere di ritorno al club entro gli
80 giorni prescritti, dopo aver percorso l’intero globo.
Inizia così un itinerario che porterà padrone e servitore
da Londra a New York, passando per Brindisi, Suez,
Bombay, Calcutta, Hong Kong, Yokohama, San
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Francisco, nell’intento di giungere a New York in
tempo per imbarcarsi su un transatlantico diretto a
Liverpool e da lì rientrare in tempo nella capitale.
Ma se gli imprevisti non esistono, certo esistono
le complicazioni: infatti, a rendere ancora più
rocambolesca la già difficile impresa contribuirà la caccia
al ladro scatenata dalla banca di Inghilterra, in seguito al
furto di 55000 sterline. Il detective Fix di Scotland Yard,
colpito dalla stranezza della partenza improvvisa di Mr.
Fogg, si convince che il nostro protagonista sia proprio
il fantomatico rapinatore e si mette al suo inseguimento,
ostacolandone in tutti i modi l’avanzata. Ritardi,
sorprese, arresti e combattimenti si susseguono anche
a causa del maldestro comportamento di Passepartout
e dell’incontro dei due con la bella Aouda, una giovane
vedova indiana, che essi salvano da una fine atroce.
Prima ancora di sapere come finirà la pazza corsa per
il globo, lo spettatore si accorgerà che l’avventuroso
viaggio dell’algido Mr. Fogg ha già avuto un esito felice:
l’amore con la A maiuscola. Fortuna che, bisogna
ammettere, difficilmente gli sarebbe capitata se fosse
rimasto comodamente sprofondato nella poltrona del
suo club...
Che viaggiare intorno al mondo fosse un’avventura
capace di accendere la fantasia dei più, lo dimostrò
subito lo straordinario successo del romanzo, che già
alla prima edizione nel 1872 vendette 108.000 copie.
Fans e lettori si appassionarono al punto, da tentare
di ripercorrere l’itinerario descritto da Verne: nel
1889 Nellie Bly, inviata dal giornale New York World,
e Elisabeth
Bisland, inviata dal Cosmopolitan,
ripercorsero per prime i passi
di Phileas Fogg, impiegando
l’una 72 giorni, 6 ore e 11
minuti, l’altra esattamente 79
giorni. In tempi ben più recenti
e usando anche l’aereo,
il record venne fissato a 4
giorni, 19 ore e 38 secondi.
Ma
Le
Tour
du
Monde
non
racconta
solo un’avventurosa giostra
di corse in vapore, treno,
slitta, carrozza e a dorso
di elefante: come ogni
Nellie Bly e Elisabeth Bisland
autentico viaggio esso è
anche un percorso di maturazione dei personaggi,
che si confrontano con i propri vizi e le proprie virtù.
Così l’impulsivo e irruento Passepartout apprende
i vantaggi della riflessione, il testardo Fix arriva ad
ammettere i propri errori e Mr. Fogg che, all’inizio
della nostra storia, “viveva solo e al di fuori di ogni
cerchia sociale”, scopre l’importanza dell’amicizia e
dell’amore, anche a prezzo di qualche imprevisto! ■
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Il nuovo concorso di PALKETTOSTAGE dà la possibilità
a tutti Voi di diventare fantasiosi artisti.
Date sfogo alla Vostra creatività e divertiteVi a
realizzare la locandina del musical Grease.
Inviateci i lavori entro il 31/12/2013 presso:
PALKETTOSTAGE
Via Montebello 14/16, - 21052 Busto Arsizio (VA)
oppure via e-mail a info@palketto.it

Buon divertimento e... vinca il migliore!

SOLUZIONE DEI GIOCHI
DEL NUMERO PRECEDENTE
(N. 1 - Maggio 2013)

IL PERCORSO MAGICO Soluzione:
DIVA
RIVA
RIMA
ROMA
DOMA
DAMA
FAMA

REBUS Soluzione:
GROSSA IMPRESA DOMARE LA SPOSA
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Voi

Spazio

		

a

di Gigliola Volpato

spazioavoi@palketto.it

“Ciao a tutti, sono Enza Summo, un’insegnante della S.S.S. “D. Cotugno” di
Ruvo di Puglia (BA). (…) Ogni anno torno soddisfatta e consapevole di aver fatto
“investire” danaro in modo proficuo ai ragazzi. Quest’anno invece sono certa di
aver fatto loro, grazie a voi, un magnifico regalo. Lo spettacolo HAMLET, tenutosi
in Bari l’8 e 9 febbraio è stato superbo! (…) Ho visto i ragazzi inchiodati alle
loro poltrone e muoversi solo per applaudire. E come avrebbe potuto essere il
contrario? La scenografia essenziale, ma efficace, la regia accurata, le musiche
coinvolgenti anche per giovani spettatori, i balletti ben distribuiti nella performance
e… l’eccezionale bravura degli attori? ...Ne vogliamo parlare? La loro capacità
interpretativa, la capacità di suscitare emozioni ci hanno dato la possibilità di vivere
un’esperienza davvero unica. Per un’ora e mezza siamo stati avvolti in un’atmosfera
magica eppure umana che nessun altro mezzo multimediale saprebbe rendere.
(…) Per tutto questo un sincero grazie e… alla prossima. Prof.ssa Enza Summo”.

GIOCHI
CRUCIVERBA
La parte
anteriore di
Henrietta

“La mattinata (NOTRE-DAME DE PARIS, 19 marzo a Firenze, n.d.r.) è stata veramente
eccezionale, come sempre i vostri spettacoli sono splendidi, organizzati nei
minimi dettagli e impeccabili, dalla scenografia ai costumi alle musiche. Gli
studenti entusiasti pur non avendo preparato il testo in classe, hanno compreso
bene i dialoghi, aiutati dal display e dagli attori veramente di alto livello. Quarta
Chiara, Istituto Comprensivo di Vicchio (FI)”.
“Sono un’insegnante di scuola primaria e stamani ho assistito con i miei alunni di
classe 5^ al musical CINDERELLA. Io e i bambini siamo rimasti estasiati da tutto...
attori, scene, musica, costumi, regia, tutto coinvolgente e avvincente.
(…) Desidero esprimere tutto il mio apprezzamento per l’organizzazione:
- il copione, scaricabile dal sito, mi ha consentito di preparare adeguatamente i
bambini che hanno assistito consapevoli di ciò che veniva reso sul palco, e di
conseguenza più attenti e partecipi
- la possibilità di leggere i sottotitoli e seguire il testo
- l’aver strutturato uno spettacolo ben congeniato per scrittura, coreografia,
scenografia, canzoni e durata adeguata anche all’età di ragazzini di 10/11 anni
- la scelta del cast (bravissimi tutti)
- la regia,le coreografie, la musica, i tecnici del suono e delle luci
- la scelta della location
Che dire... mi auguro che i miei più vivi complimenti e quelli dei miei alunni
giungano calorosi a tutti, vi ringrazio ancora per averci consentito di vivere
momenti di emozionante “magia”.
Cordiali saluti, Anna Liotta , Istituto Comprensivo “Elsa Morante” di Milano.

L’INDICATORE MIRANDOLESE

n. 11 - giugno 2013 · 23
SCUOLA

Il "Galilei" ha aderito all’iniziativa

MIRANDOLA
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propone
di
riscoprire
l’immortale opera del Bardo
attraverso un allestimento
originale e innovativo. La
musica rock è infatti la chiave
che il regista Daryl Branch ha
usato per darne una rilettura
fresca e attuale. Giochi di
luce e colorati effetti speciali
hanno affiancato la grande
protagonista
di
questo
spettacolo: la musica. Come
un vero e proprio concerto
rock, i giovani performer
londinesi hanno cantato dal
vivo i brani dei Pink Ployd,
di Lady Gaga, di Cindy
Lauper, dei Muse e degli
U2. Le coreografie, ispirate
soprattutto all’hip-hop e
alla danza moderna, si sono
- Settembre 2013

susseguite una dietro l’altra
durante lo spettacolo, per
sottolinearne i momenti più
significativi. Lo spettacolo,
rigorosamente in lingua
originale, è terminato con
un momento di incontro
e dibattito tra attori e
studenti, un’occasione per
approfondire le tematiche
dell’opera
e
acquisire
conoscenze sul mondo del
teatro.

Grosso
delfino di
fiume

Il nome di
Passpartout

Si legge
in un batter
d’occhio

Metà giro

I felini coi
campanacci
del Don
Chisciotte

Fratello
di Wendy e
Michele
Roberto,
scrittore e
drammaturgo
argentino
Le prime
lettere
di Auda

Fanno la
vita
comoda
Tra D e G
Grande
Raccordo
Anulare

La meta
della General
Grant

Phileas,
membro del
Reform Club

Il saluto a
Cicerone

Quella... di
Montesino è
nella
Mancia
Lo è
Campanellino

Ragioniere
in breve

Sono pari
nella stiva

Liete e
spensierate

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

1
2

4

3

2

D

E

5

8

F

G

2

5

6

A4 Sir Francis

1 Sullivan

B7 Thomas

2 Fallentin

6

C9 Ispettore

3 Cromarti

8

E2 Samuel

4 Flanagan

E4 Walter

5 Ralph

F1 Andrew

6 Stuart

7

F9 Phileas

7 Fogg

8

I2 Jean

8 Fix

I6 John

9 Passepartout

3
3

7

7

5

8

I

4

9

4

6

H

6

6

9

4

9

Completa il nome di ogni personaggio de Le Tour du Monde en 80 Jours. La
parte del nome 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.

Un Amleto in salsa rock per i ragazzi del "Galilei"
Decisamente entusiasmante
lo
spettacolo
“Hamlet
will rock you”, offerto da
Palkettostage
di
Busto
Arsizio, fondato e diretto
da Cetti Fava fin dal 1985, e
offerto a titolo di solidarietà
alla comunità di Mirandola,
fortemente
provata
dal
sisma dello scorso anno.
L’evento è stato frutto della
collaborazione tra l’Istituto
“Galilei” e l’organizzazione
del Palketto iniziata già da
alcuni anni. Una tragedia,
quella di Shakespeare, che
ben rappresenta l’aspetto
drammatico e i pericolosi
risvolti che può avere la
brama per un potere che non
si possiede, e Palkettostage

Rafael,
tennista
Mettere
insieme

Lo è la
principessa
Aouda

“(…) Gli attori che hanno recitato in CINDERELLA sono stati fenomenali, un
successone per tutti, una cosa indescrivibile! Il vero motivo per cui è andata così,
lo dico da insegnante d’inglese, è stata la loro capacità di esprimersi. Possono
essere bravi quanto vogliono, ma se non capiscono come devono recitare, la loro
bravura non serve a nulla, perchè i ragazzi non riescono a capire. Ogni nostro
studente aveva una copia cartacea e audio dell’opera e ci siamo preparati bene,
in classe e a casa, ma anche chi non l’ha fatto era estasiato. (…) Vengo ai vostri
spettacoli da quando sono studentessa: questo musical è stato uno dei vostri
migliori show, se non il migliore. (…) Ripeto, gli attori erano molto chiari anche
nelle risposte alle interviste! Vedere il teatro (di Guastalla, sabato 16 febbraio, n.d.r.)
pieno di ragazzini che battono le mani a ritmo durante i cambi di scena è una
sensazione impagabile, per un’insegnante come me che ci ha creduto e lavorato!
WELL-DONE!!! Benedetta Bonuomo”.

“Volevo ringraziare tutto lo staff del Palketto, e in particolare Vanessa perché
mi ha coinvolta in questa “avventura” che si è rivelata splendida (musical
CINDERELLA a Palermo il 3 maggio, n.d.r.). I miei alunni sono rimasti entusiasti,
gli attori bravissimi, l’organizzazione impeccabile. Ripeteremo sicuramente
l’esperienza il prossimo anno. Enza Martorana”.

Capitale
della
Lettonia

L’Irlanda con
Dublino
Completa,
integrale

Abbiamo voluto aprire questa rubrica con una mail molto significativa, perché racchiude
in poche e semplici parole il senso del nostro lavoro, l’obiettivo che ci poniamo per
ogni singola rappresentazione. Altre produzioni andate in scena questa stagione hanno
suscitato gli stessi sentimenti, che vogliamo condividere con Voi… e dunque, dedichiamo
tutto lo spazio restante ad altri messaggi… GRAZIE!!

“Come prof. di SPAGNOLO e a nome di tutti gli studenti dell’Istituto Brandolini
di Oderzo volevo ringraziarvi e complimentarmi con voi per la scelta delle
Compagnie Teatrali e delle opere proposte. Stupende e divertenti sia quelle di
quest’anno, ma anche quelle degli anni precedenti. Ci saremo anche il prossimo
anno! Continuate così. Grazie ancora. Prof. Rosolen Virginia e studenti 3^, 4^ e
5^ Liceo Linguistico”.

di Pasquale Petrullo

ESTRAZIONE DEL NUMERO PRECEDENTE
N. 1 - Maggio 2013

ALESSANDRO PLUSIGH
docente di lingua inglese di Santa Maria La Longa (UD)
ha vinto un Orologio.

Per partecipare all’estrazione del premio finale

tagliare lungo la linea tratteggiata e spedire entro il 31/12/2013 a:
Il Palchetto Stage s.a.s. - Via Montebello, 14/16 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Cognome

Nome

F

Via			
Città		

CAP

Tel.		

M

N.
Prov.

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.
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