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Cari lettori,
dopo aver definito il
progetto di ciascun
a ll e st i me n to e d
esserci ricaricati
durante la pausa
estiva, eccoci pronti a
riprendere con grande entusiasmo
ed energia la nuova stagione.
Come anticipato sul numero di
maggio, ci siamo lasciati coinvolgere
dal grande evento che animerà
a livello mondiale il prossimo
anno, ovvero EXPO 2015: Nutrire
il Pianeta - Energia per la Vita.
Noi desideriamo dare il nostro
contributo concentrandoci su quella
componente che rende l’essere
umano unico tra gli esseri viventi
e che, come 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, dunque, che
il tema del nostro nuovo cartellone
sarà: Il Teatro, cibo per l’anima .
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di William Steig

e appassionante riduzione teatrale
del romanzo LE COMTE DE
MONTE-CRISTO da Alexandre
Dumas e, successivamente, il
divertente e spregiudicato SHREK
jr. The Musical. Novità assoluta
in lingua inglese, la cui licenza ci
è stata concessa in esclusiva e in
anteprima, a fronte della nostra
professionalità e impegno, qualità
molto apprezzate dagli agenti di
Broadway.
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Concluderà la stagione una vera
“chicca” letteraria in lingua francese:
siamo felici di mettere in scena,
dopo tanti anni di attesa, la comédie
musicale LE PETIT PRINCE da
Antoine de Saint-Exupéry.
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LE COMTE DE MONTE-CRISTO

Anche il nuovo concorso “Cosa
c’era in tavola” è legato a
EXPO 2015: i partecipanti dovranno,
infatti, descrivere un piatto che
avrebbe potuto trovarsi sulla
tavola dei personaggi di una delle
nostre opere, ma… attenzione! Il
piatto dovrà essere coerente con
il contesto storico e geografico
in cui è ambientata l’opera! A
pag. 3 troverete le istruzioni per
partecipare… buon lavoro!

ovvero i travestimenti della vendetta
di Giuseppe Isgrò a pagina 2

... e alla fine arriva

SHREK

Il filo conduttore scelto ben si presta
ad essere esplorato da diversi punti
di vista e a fungere da trait-d’union
Grazie a un cartellone che riunisce
tra le sei produzioni che metteremo
opere inglesi, francesi, spagnole e
in scena durante l’anno.
americane, classiche e moderne,
Debutteremo
con
l’intrigante abbiamo ricevuto, durante i mesi
commedia in lingua inglese AN estivi e con grande anticipo,
IDEAL HUSBAND da Oscar numerosi tagliandi di opzione.
Wilde, seguita da uno dei più Questo ci conferma ancora una
famosi musical americani: FAME volta l'apprezzamento per le nostre
jr. The Musical. Per la prima proposte e la fiducia che riponete in
volta anche lo spettacolo in lingua noi. Ve ne siamo grati.
spagnola sarà in versione musicale:
A tutti Voi i migliori auguri per un
EL PERRO DEL HORTELANO,
anno proficuo e gratificante.
da Lope de Vega. Nel 2015
debutterà in francese una nuova Un caro saluto.
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di Desirée Leone a pagina 2

LE PETIT PRINCE

un altro modo di guardare il mondo!
di Mara Ferrieri a pagina 3

GIOCHI
a pagina 4
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Le Comte de Monte-Cristo
ovvero i travestimenti della vendetta
di Giuseppe Isgrò

LE COMTE DE MONTE-CRISTO
di Alexandre Dumas è certamente
uno dei più avvincenti, mirabolanti ed
originali romanzi d’appendice di tutto
l’Ottocento.
Libro d’esordio
del suo autore,
completato
nel 1844, fu
pubblicato due
anni dopo a
puntate
su
una rivista. Da
subito percepito
come unico e
straordinario
nel suo genere,
Alexandre Dumas
il romanzo è
stato considerato dai critici come il
migliore assieme alla trilogia dei Tre
Moschettieri.
LE COMTE DE MONTE-CRISTO si
è guadagnato nel tempo il suo statuto
di capolavoro in virtù di più aspetti:
su tutti, la sua intricatissima trama
e l’analisi psicologica che Dumas

fa dei personaggi e delle riprovevoli
azioni di cui si macchiano. Il libro è
stato apprezzato molto anche per la
fotografia del periodo storico in cui è
ambientato: l’Ottocento. Attraverso
accurati dettagli fornisce un quadro
della situazione sociale e politica del
tempo.
La trama narra delle peripezie e dei
travestimenti tesi al raggiungimento
della
vendetta
personale
del
protagonista. Edmond Dantès esperto marinaio, fidanzato con la
bella Mercédès - dopo essere stato
imprigionato nei sotterranei di un
castello per quattordici lunghi anni
per volere di un magistrato e per la
gelosia di due rivali, riesce ad evadere,
s’impossessa di un tesoro e si crea
una nuova identità, diventando il Conte
di Montecristo. Il nome è preso da un
atollo di cui Edmond diventa proprietario
dopo avervi trovato il tesoro indicatogli
dal suo maestro, l’Abate Faria. Sotto
questa nascosta identità compie la sua
elaborata vendetta. Ma i travestimenti

che il protagonista assume, con diversi
scopi, sono molteplici e affascinanti, e
conferiscono al romanzo una teatralità
del tutto unica. Altri personaggi
interpretati dal protagonista sono
Sinbad, il marinaio, personaggio
pratico e romanzesco e l’Abate Busoni,
un’autorità religiosa.
La trama inverosimile e straripante di
questo grande romanzo sarebbe, però,
sorpassata se non sottintendesse
grandi temi universali come quelli
della giustizia, del perdono e della
misericordia. In fondo la figura di
questo personaggio “trasformista”
non è altro che quella di un uomo del
popolo che, avendo subìto una grande
ingiustizia dai potenti, cerca la sua
vendetta, la sua rivalsa sociale, proprio
inventandosi delle nuove identità che
appartengono a classi sociali differenti
dalla sua.

Non è perciò casuale che l’epoca in
cui si ambienta la storia sia anch’essa
un’epoca di cambiamento politico e
sociale: il periodo post-napoleonico,
a cui segue la restaurazione della
monarchia di Luigi Filippo.
Tutto è mutevole e caduco o
rigenerabile: l’identità, i regimi, la
ricchezza, la vita stessa. Ogni vicenda
ed ogni personaggio di questo
grande romanzo sta al confine tra
l’inverosimiglianza e il realismo e, forse,
è proprio questa la sua intrinseca
grandezza: il saper narrare i sentimenti
e i conflitti umani con verità, senza
rinunciare ad un’irrefrenabile, quasi
fiabesca, fantasia.
■

...e alla fine arriva
di Desirée Leone

All’inizio vi erano principesse e cavalieri, poi arrivò
SHREK e dissacrò le fiabe. Quello che anni prima
poteva essere visto come “il mostro”, “il temibile
orco verde”, diventa improvvisamente il protagonista
indiscusso di una saga lunga un decennio. Lui e
Ciuchino. Ogni eroe che si rispetti deve essere
accompagnato da un fedele destriero, quindi, perché
non affiancargli un asino doppiato da Eddie Murphy?
Tutto iniziò con la DreamWorks nel 2001 che
s’ispirò liberamente al libro di William Steig del 1990,
sovvertendo tutti i princìpi classici tipici delle fiabe.
Fu una piccola rivoluzione cinematografica che
entrò immediatamente nei cuori di bambini e adulti,
grazie anche alla geniale struttura narrativa: SHREK
inizia con un normale “C’era una volta...”, per poi
trasformare ogni suo fotogramma in un intrigo tra una
fiction e un Indiana Jones. Uno spirito simpaticamente
profano atto a stravolgere i miti disneyani della nostra
infanzia, per poi farci riscoprire appassionati di quegli
stessi miti (avete mai visto una Biancaneve tanto
agguerrita?). Questi nuovi antieroi si presentano al
pubblico cambiando il linguaggio dell’animazione:
giocano a suon di citazioni (da Babe, maialino
coraggioso al Canto di Natale di Dickens)
e ironizzano con un lessico ormai
vecchio. E poi vi è lui, il nuovo
eroe (ok, è verde!) con
problemi di pulizia e
di digestione. Ed
é anche un po’
sociopatico.
Insomma,
l’impostato
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come Michelle Pfeiffer in Ladyhawke. Bloccata
in un incantesimo capace di spezzarsi solo col
tipico bacio del vero amore. Uno schema che
noi spettatori conosciamo, e che non smettiamo
di apprezzare. Arrivati qui ci lasciamo alle spalle i
classici colpi di fulmine tra i reali durante il ballo e
ammettiamo quanto l’amore si possa riconoscere
solo nella quotidianità, nella condivisione, nella
cura e soprattutto nella stima che l’uno ha
per l’altra. Il messaggio che arriva adesso è
potentissimo: distruggendo l’incantesimo, Fiona
avrà “la forma dell’Amore”, cosa ben diversa
dall’avvenenza della Bella e la Bestia: con Shrek,
Fiona si trasformerà definitivamente in un’orrenda
orchessa, assumendo la stessa forma di colui che
ama. Questo vince su tutto, su qualsiasi fiaba che
ci hanno raccontato.
Ora sappiamo un po’ di più sul perché l’irriverente
pellicola vinse, in quest’ordine: l’Oscar come miglior
film d’animazione, la nomination al Golden Globe, sei
BAFTA (la celebre premiazione britannica), tra cui quello
ad Eddie Murphy come miglior attore non protagonista,
una preziosa Stella sulla Walk of Fame di Hollywood
(mai successo per un cartoon) e fu candidata
come miglior sceneggiatura. Oltre
a svariati altri riconoscimenti e
nominations. E ben tre parchi
a tema. Questa è la
prepotente irriverenza
di SHREK. Solo
un monito: non
chiamatela
fiaba!
■

e slavato principe azzurro non esiste, e qualcuno
doveva pur dirlo. E allora perché non farlo con la
stessa voce di Eddie Murphy, Cameron Diaz, Mike
Myers e, nei sequel, con quelle di Antonio Banderas
e Justin Timberlake? Ad ogni puntata troviamo
un doppiatore d’eccezione, senza mai perdere la
freschezza del primo atto.
Sembrerebbe troppo per una semplice pellicola
d’animazione.
Tutto per dire che lui, l’orco, voleva riprendersi la
sua solitudine. Aveva solo un’urgenza, quella di
cacciare dal suo nido di pace le creature fantastiche
sfrattate dalle proprie dimore (e qui parliamo di
gente seria, da Pinocchio a Cappuccetto Rosso
fino ai Tre Porcellini), compattamente decise
a minare la sua tranquillità. E infine vi è lei,
Fiona. Come ogni principessa che si rispetti è
intrappolata in una torre (quella circondata da un
lago e sorvegliata da una Draghessa) e aspetta lì
il suo principe azzurro. E anche lei ha qualcosa da
nascondere e lo rivela solo al calar del tramonto,
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Le Petit Prince
un altro
modo di
guardare
il mondo!
di Mara Ferrieri

dove stanno”, ma soprattutto che sono colpevoli
di lasciarsi sempre depistare dall’inessenziale
nella conoscenza delle cose e delle persone: “I
grandi - ci spiega il Piccolo Principe - amano le
cifre. Quando voi gli parlate di un nuovo amico
mai si interessano alle cose essenziali. Non si
domandano mai: «qual è il tono della sua voce?
Quali sono i suoi giochi preferiti? Fa collezione di
farfalle?» Ma vi domandano: «che età ha? Quanti
fratelli? Quanto pesa? Quanto guadagna suo
padre?» Allora soltanto credono di conoscerlo”.
Ma l’aspetto didattico, da favola antica, non è
l’unico: su tutto prevale la poesia delle immagini
e delle parole, l’associarsi del quotidiano e del
meraviglioso, la tenerezza e la malinconia che
suscita il personaggio del Piccolo Principe,
archetipo del bambino sepolto in noi.
Questa semplicità fiabesca unita alla sua forza
poetica ha fatto la fortuna di un testo che poteva
finire relegato nella narrativa per l’infanzia: dalla data
della sua pubblicazione, il 6 aprile 1943, ne sono
state stampate più di 134 milioni di copie, in 220
tra lingue e dialetti (tra cui il corso, l’esperanto, il
milanese, il friulano...). In particolare nel 2005 è stato
il primo libro ad essere tradotto in toba, una lingua
dell’Argentina del nord, dopo il Nuovo Testamento!
Il primo adattamento teatrale, invece, risale al 1963,
da allora si susseguono innumerevoli versioni,
musicali (come il musical di Riccardo Cocciante
del 2001, l’opera lirica The Little Prince di Rachel
Portman e il balletto con
musiche di Aleksandra
Ðokic), cinematografiche e
televisive. Dal 2007 esiste
anche come fumetto.
Ad affascinare il pubblico
ha
certo
contribuito
anche la vita avventurosa
del suo autore, Antoine
de
Sain t-E xu pér y .
Nel maggio del 1943,
un mese dopo la
pubblicazione de LE
PETIT PRINCE, si unisce
Antoine de Saint-Exupéry
alle forze francesi libere in
Algeria come pilota militare. L’anno dopo, durante
la sua nona missione, il suo aereo scompare in
mare, probabilmente colpito da un caccia tedesco.
Il corpo dello scrittore non sarà mai più ritrovato,
proprio come il pilota della fiaba non troverà più il
corpo del Piccolo Principe.
A colmare il vuoto lasciato da questa assenza
resta l’immagine di una stella, tra miliardi di altre
stelle, abitata solo da un bambino, da una rosa e
da una pecora con la museruola. Resta la piccola
rivoluzione copernicana che LE PETIT PRINCE
porta avanti pagina dopo pagina, il cui perno è la
constatazione che “si vede bene solo col cuore,
l’essenziale è invisibile agli occhi”.
■

“Cosa vuol dire addomesticare?”
Chiedetelo a chiunque abbia letto o abbia
ascoltato ancora bambino la lettura de LE PETIT
PRINCE. Chiedetelo a chi lo abbia poi a sua volta
letto ai propri figli o si proponga di leggerlo loro
se e quando ne avrà occasione. Da un angolo
remoto della memoria la risposta affiorerà sicura:
addomesticare “è una cosa da molto dimenticata.
Vuol dire «creare dei legami»”...
Questi fortunati lettori, che hanno incontrato lungo
il loro cammino il Piccolo Principe e ne sono stati
addomesticati, sanno bene quale segreto si riceve,
quale segreto si dona con questo incontro.
E’ un segreto che risiede nella visione, nella
facoltà di guardare il mondo come un oggetto
sconosciuto e insieme semplificato, una via per
conoscere le cose al di fuori della logica e dei
calcoli che guidano la nostra vita quotidiana. Via
via che seguiamo le avventure del nostro giovane
Principe, riscopriamo i pregi di una forma mentis
perduta: quella propria dei bambini, che gli adulti,
troppo impegnati ad “occuparsi di cose serie”
spesso disdegnano.
Non è un caso che il primo incontro con il Piccolo
Principe avvenga in un deserto, lontano da tutto
e da tutti, una tabula rasa in cui la magia del
cambiamento è più facile: lì, nel bel mezzo del
Sahara, un aviatore - alter ego letterario dello
scrittore - ha dovuto tentare un atterraggio di
fortuna a causa di un incidente ed è rimasto
bloccato. Ha acqua sufficiente per una sola
settimana e una gran fretta di riparare il guasto del
suo velivolo. Ma ecco comparire accanto all’aereo,
non si sa come, un bambino che gli chiede con
insistenza di disegnare per lui una pecora...
Questo bambino viene da lontano, dal cielo stellato
attraverso il quale ha compiuto un lungo viaggio,
facendo tappa su sette pianeti. Ad ogni tappa
corrisponde un incontro con un personaggio che
incarna un aspetto della natura umana. Deluso da
questi incontri, il Piccolo Principe arriva sulla terra,
dove conosce una volpe che gli svela il segreto
dell’amicizia: “Tu finora per me non sei che un
ragazzino uguale a centomila ragazzini. (…) Io non
sono per te che una volpe uguale a centomila volpi.
Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno
l’uno dell’altra. Tu sarai per me unico al mondo, e
io sarò per te unica al mondo.”
Giorno dopo giorno l’aviatore scopre la storia del
suo nuovo amico, giorno dopo giorno entra in
gioco qualcosa di più importante del guasto da
riparare, del tempo che fugge, della vita stessa...
La storia di questa amicizia tra il pilota e il bambino
si può leggere come un percorso iniziatico,
un’educazione al rovescio in cui il piccolo è guida
del grande, il giovane del vecchio, il fragile del
forte... È un accorato “j’accuse” verso il modo di
ragionare degli adulti, che “vanno sempre di fretta,
non inseguono nulla e non sono mai contenti
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“Cosa c’era in tavola?”
Expo Milano 2015 sarà la prima Esposizione della
storia sull’alimentazione e sul cibo. I visitatori avranno
l’opportunità di compiere un vero e proprio viaggio
intorno al mondo attraverso i sapori e le tradizioni dei
popoli della Terra… perché allora non immaginare
in questo viaggio i protagonisti delle nostre opere
impegnati nella consumazione di un pranzo o una
cena? Quale sapore avrebbe la cucina del Conte di
Montecristo? Esotica oppure occidentale? E il Piccolo
Principe? Che cosa mangerebbe a colazione sul suo
piccolo pianeta? A New York cosa comprerebbero
in un supermarket gli studenti della High School of
Performing Arts per garantirsi l’energia e la forza
necessarie agli allenamenti quotidiani?
Scegli un’opera dal programma di quest’anno
e, rispettando lo spirito del personaggio, la trama,
il periodo storico e l’area geografica in cui si svolge
l’azione, riscrivi una scena inserendo nel contesto la
preparazione di un piatto!
Inviateci i lavori entro il 31/12/2014 presso:
PALKETTOSTAGE
Via Montebello 14/16, - 21052 Busto Arsizio (VA)
oppure via e-mail a info@palketto.it

Buon appetito e... vinca il migliore!

CIAK

si gira... e
si recita!

di Beatrice Nardini

• Nel 2002 è uscita una
versione cinematografica de LE
COMTE DE MONTE-CRISTO
con Jim Caviezel, lo stesso
attore che ha interpretato il
ruolo di Gesù Cristo in The
Passion e Richard Harris, il
Silente dei primi due film di
Harry Potter.
• Nell’undicesimo episodio della
diciottesima serie dei Simpson
è presente una parodia de LE
COMTE DE MONTE-CRISTO,
intitolata “il Conte di Monteciccio”. In
questa versione della storia Homer
viene ingiustamente incarcerato per
le false accuse di Boe, che prende
il suo posto. Dopo 3 anni Homer
torna e si vendica del torto subito.
• S t e ve n Spi e l be r g av ev a
acquistato i diritti del libro
SHREK! già nel 1991, con
l’intenzione di farne un cartone
tradizionale. Tuttavia nel 1994 il
produttore John H. Williams lo
convinse a portare il progetto
alla DreamWorks, che lo stesso
regista aveva contribuito a
fondare. I diritti vennero così
acquisiti
direttamente
dalla
casa di produzione e cominciò il progetto che portò al
fortunato film del 2001.
• In molti sostengono che
per disegnare il protagonista
di SHREK gli animatori
della DreamWorks si siano
ispirati a Maurice Tillet, un
wrestler francese, della prima
metà del ’900, affetto da
acromegalia, malattia che gli
aveva ingrossato le ossa e deformato il volto. In effetti
i due presentano molte somiglianze. La DreamWorks,
tuttavia, non ha mai confermato queste voci.
• Nel dicembre 2010 ha
debuttato sulle reti televisive
francesi il cartone animato in 3D
de LE PETIT PRINCE, che è
stato trasmesso in Italia a partire
dal 10 dicembre 2011. La sigla
italiana è stata interpretata dal
cantante Simone Cristicchi.
• Nel 2015 uscirà negli Stati Uniti
un film d’animazione in 3D su LE
PETIT PRINCE, che verrà doppiato
da star del calibro di Marion Cotillard,
James Franco e Jeff Bridges.
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GIOCHI

		

di Pasquale Petrullo

CRUCIPALKETTO
La sorella
di Sir Robert
Chiltern

La fine del
Titanic

Inquina
l’aria in
molte città

Società
in breve

Ostenta
la propria
virilità

Truffa
al gioco

Ferrara

Bis... senza
fine

La signora
Cheveley

La Signora
Ford e la
Signora Page
L’attrice
Cortese
(iniz.)

Zingari,
nomadi

La ballerina
Hernandez
Fumetto

Iniziali di
Ungaretti
Seguono
la F
La ballerina
Monroe

Il titolo di
John Falstaff
Insenature
La fine
di Blob
Sigla del
Pendolino

Iniziali
dell’attore
comico
Lionello

Nello
spettacolo
Precede...
Abbondio
La Negri
scrittrice
Arde
in centro

Le...
prigioni di
Pellico

Fine di
corteo

Attore...
eccessivo

Commedia
perduta di
Shakespeare
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ESTRAZIONE DEL NUMERO PRECEDENTE
N. 1 - Maggio 2014

CONTE GRAZIELLA
docente di Lingua Inglese di Vallecrosia (IM)
ha vinto una sveglia da viaggio!

Per partecipare all’estrazione del premio finale
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SOLUZIONE DEI GIOCHI DEL NUMERO PRECEDENTE

(N. 1 - Maggio 2014)
CRUCIQUIZ
Soluzione: Una donna senza importanza
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INCASTRI A CHIAVE
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“MAMMA MI PUOI GUARDARE QUESTA MAIL?? E DIRMI SE CI SONO ERRORI!
BBAACCII DDDDDD: Hello, my name is Dora and I saw your PETER PAN show at Teatro
Puccini-Firenze on February 26th. I loved the show and in particular I liked Wendy and
Peter Pan” (…) “Your scenic design is very good, I liked it very much... and the costumes
also are very good, a great idea! A friend of mine liked very much Michael who was very
sweet with his teddy bear”. Ci è sembrato significativo aprire la “Vostra” rubrica con uno stralcio
di questa dolce e-mail inviata dall’alunna Dora Froeba della classe 2a della Scuola Media “F.
Redi” di Bagno a Ripoli (FI) alla propria mamma, affinché ne verificasse la correttezza. Testimonia
l’impegno degli alunni, anche dei più giovani, il loro desiderio di lasciarsi coinvolgere e di “andare fino
in fondo” a un’esperienza vissuta. Ci uniamo dunque con sincerità ai complimenti della mamma,
che scrive: “Brava Dora! Complimenti per la tua mail perfetta!”.
Un’altra mamma ci ha inviato questa e-mail, che pubblichiamo con piacere perché ci fa capire
quanto i genitori condividano la vita scolastica dei loro ragazzi: “Salve! Ho visto ieri insieme
alla classe di mio figlio - 3a media della Scuola di Cascina (PI) - lo spettacolo GREASE
e volevo fare i complimenti agli attori. Grandissime voci, veramente bravissimi! Amo da
sempre Grease e quella di ieri è stata una meravigliosa occasione per riassaporarne le
musiche. Complimenti ancora! Cordialmente, Francesca Padula”.
Diamo voce anche ai commenti più “didattici” dei docenti che, con grande dedizione e fatica,
organizzano le uscite a teatro e accompagnano i loro studenti, partendo dalla P.ssa Deon Giulia,
dell’Istituto Alberghiero “Caterina de’ Medici” di Desenzano del Garda (BS) che conclude
la sua lettera con questa riflessione: “On s’émeut encore devant un héros qui sacrifie ses
émotions les plus intimes pour réaliser le bonheur des autres.(…) Cyrano lance son ombre
gigantesque, comme un coup de cape et d’épée, sur le jeune public présent au spectacle du
8 mars à Montichiari, et lui dévoile son esprit héroïque prêt au sacrifice et au renoncement,
en démontrant comme tout cela est noble et encore plus beau lorsque c’est plus inutile”.
“Vi scrivo per dirvi che da anni partecipo sempre con i miei alunni agli spettacoli teatrali
che proponete e ho molto, molto gradito la rappresentazione di DON QUIJOTE DE LA
MANCHA. Sono nata in Spagna, insegno lingua spagnola e devo dire che gli attori sono
stati bravissimi nella recitazione, anche le scenografie e le musiche erano molto belle…
BRAVI! I ragazzi sono stati molto contenti e anche loro hanno molto gradito lo spettacolo”.
Ringraziamo la P.ssa Suor María de los Angeles Santorromán, dell’Istituto “Santa Teresa di
Gesù” di Roma, che con questa e-mail ci esprime il suo gradimento per la rappresentazione a cui
lei e le sue classi hanno assistito venerdì 17/01/2014 al Teatro Orione di Roma.
Tanti altri docenti al telefono nelle ore pomeridiane ci comunicano la loro soddisfazione per la
mattinata a teatro… ecco, dunque, alcuni dei commenti che abbiamo raccolto nel corso della
stagione:
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS - Milano - 18/03/2014 ore 11.30
“Lo spettacolo è stato molto bello, sia ai ragazzi che alle colleghe è piaciuto molto.
Siamo stati tutti veramente entusiasti. Gli attori sono stati bravissimi. L’adattamento è
stato fatto molto bene, i sottotitoli ad hoc corrispondevano perfettamente alle battute e
sono stati seguiti da tutti, ci hanno aiutato molto. Continuate così”. P.ssa Sciacchettano
Concetta - Istituto Comprensivo “Franceschi” - Trezzano sul Naviglio (MI)
“Bella rappresentazione, è piaciuto tanto a tutti, gli attori sono stati molto bravi: i ragazzi
riuscivano a seguirli bene. Anche l’allestimento è stato molto bello e divertente, molto
curato. Ho apprezzato la regia e i cambi scena veloci e a vista. Mi ha colpito il silenzio
assoluto che regnava durante la rappresentazione, non è facile tenere gli alunni delle
scuole medie! Complimenti a tutti voi per il lavoro, credo non sia facile organizzare tutto!”.
P.ssa Popolo Gabriella - Scuola Media “Giovanni XXIII - Segantini” - Nova Milanese (MI)
PETER PAN - Napoli - 25/02/2014 ore 11.30
“Lo spettacolo è stato molto bello. I ragazzi sono stati tutti contenti. Ho portato anche
una prima e devo dire che sono riusciti a seguire. Il display è stato utile. Eccezionale!!!
Il teatro era pieno e c’era grande silenzio. E’ stato un successone. Tanti complimenti!!!
Le canzoni erano meravigliose, i ragazzi sono stati coinvolti e hanno cantato insieme
ai vostri attori. Bravi anche stavolta e ci sentiamo per lo spettacolo in francese. Grazie
di tutto per ora”. P.ssa Campanile Assunta - Scuola Media “Don Salvatore Vitale” Giugliano in Campania (NA)
PETER PAN - Firenze - 27/02/2014 ore 11.30
“I ragazzi sono rimasti entusiasti. Si sono divertiti moltissimo. E’ andata benissimo. Uno
spettacolo eccezionale, forse uno dei più belli che io abbia mai visto. Complimenti! A
me è piaciuto molto. E’ stata bella la scelta delle scenografie e delle musiche. E’ stata
un’esperienza positiva per tutti. Tutto perfetto. Grazie e all’anno prossimo. Torneremo
sicuramente con voi a teatro!!!” P.ssa Biagiotti Silvia - Istituto Comprensivo “Serve di
Maria S.S. Addolorata” - Campi Bisenzio (FI).
Estendiamo il nostro più sincero ringraziamento a tutti coloro (e sono tanti!) che ci hanno contattato
telefonicamente o inviato calorose e-mail di sostegno e complimenti… ovvie ragioni di spazio
ci impediscono di pubblicare tutto il materiale, ma Vi siamo molto riconoscenti per l’affetto e
l’entusiasmo con cui ci seguite… grazie di cuore!
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