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Gentili lettori,
è un piacere riaprire il
dialogo con Voi attraverso
le pagine di questo NEWS,
che segna l’apertura della
nuova stagione teatrale.
Una stagione che, come
già anticipato sul numero
di maggio, è particolarmente importante
per noi: si tratta infatti del 30° anno di
attività di PALKETTOSTAGE.
E’ quasi doveroso accompagnare una
ricorrenza così significativa con un cartellone
speciale, come quello che, durante i mesi
estivi, abbiamo allestito all’insegna del
tema: Tra il Cuore e la Mente. Sarà questo il filo
conduttore, che intrecciandosi tra le opere,
metterà a fuoco, di volta in volta, se siano le
scelte del cuore o della mente a prevalere
nella storia dei nostri personaggi.
Razionalità ed emozioni si avvicendano
in PRIDE AND PREJUDICE, opera tratta
dal romanzo di Jane Austen, che apre la
stagione per gli studenti di scuola superiore.
Novità assoluta, FLASHDANCE The Musical
di Tom Hedley, Robert Cary e Robbie Roth
ci trasporta negli anni Ottanta sull’onda
del sogno inseguito da Alex, la giovane
protagonista, e della caparbietà con cui
cerca di realizzarlo.
Rischiose e azzardate sono le strategie
attuate da DON JUAN TENORIO (El Musical),
mitica figura della letteratura spagnola, per
portare a termine le conquiste amorose più
appassionate.
THE WIZARD OF OZ The Musical da
L. Frank Baum è emblematico per le
peripezie che Dorothy deve affrontare per
arrivare nella Città di Smeraldo allo scopo
di realizzare il proprio desiderio: ritornare
a casa e riabbracciare gli zii.
Infine, i protagonisti della Comédie Musicale
LA BELLE ET LA BETE da M.me Leprince
de Beaumont, rievocano una storia d’amore
incondizionato che scaturisce dal profondo
dell’anima e va oltre le apparenze.
Una rosa di titoli e autori composta con
cura, per soddisfare le aspettative di Voi
insegnanti e dei Vostri studenti, sia dal
punto di vista della didattica e del rispetto
del programma scolastico, sia dal punto
di vista dell’intrattenimento. La sfera
linguistica rimane comunque il punto
focale dell’attività teatrale e partecipare
attivamente all’incontro con il cast che
segue ogni rappresentazione è una
concreta occasione offerta ai ragazzi per
sperimentare il loro sapere: a tale scopo
può essere utile preparare in classe
le domande che gli studenti potranno
rivolgere direttamente agli attori.
Considerando l’entusiastica partecipazione
agli ultimi concorsi e l’alto livello degli
elaborati che ci sono pervenuti, su questo
numero Ve ne proponiamo uno che è una
vera e propria sfida: scoprite di cosa si tratta
a pag. 2!
Con l’augurio che la prossima sia per tutti
una stagione ricca di soddisfazioni, un caro
saluto.

2

UN BALVLIOTA
PER LA so
r
o
c
n
o
C
www.palketto.it

1

“The Wizard of Oz”
di Giuseppe Isgrò

E IL MITO AMERICANO

THE WIZARD OF OZ pubblicato dallo scrittore
americano L. Frank Baum nel 1900, è probabilmente
il più famoso romanzo per ragazzi di tutta la letteratura
americana. Questo anche grazie alle innumerevoli
versioni che ne sono state tratte per il cinema, per
i fumetti, per la televisione, nonché grazie ai molti
romanzi ad esso successivi, ambientati nel favoloso
mondo di Oz.
La vicenda fiabesca del romanzo narra della piccola
orfana Dorothy che vive con gli zii in povertà, nel
Kansas, un luogo desertico e desolato. Quando
la sua casa verrà travolta da un ciclone, lei e il
suo cagnolino Totó verranno catapultati in un
mondo strampalato, ignoto e imprevedibile. Una
terra immaginaria popolata da creature paurose e
fantastiche, da streghe buone e da streghe cattive.
Se vorrà esaudire il suo desiderio di tornare a casa,
Dorothy dovrà seguire un sentiero che la condurrà
alla misteriosa Città di Smeraldo, al cospetto del
grande Mago di Oz.
Dorothy dovrà affrontare, durante il suo impervio
e surreale cammino, avventure d’ogni genere.
Durante il viaggio si accompagnerà a tre
emblematiche figure: l’Uomo di Latta, l’Uomo di
Paglia e il Leone codardo. Anche i nuovi amici di
Dorothy, giunti al cospetto del grande Mago di Oz,

The Wizard of Oz di Victor Fleming (1939)

potranno chiedere che un loro desiderio venga
esaudito: l’Uomo di Latta chiederà un cuore,
l’Uomo di Paglia chiederà un cervello e il Leone
codardo chiederà il coraggio.
Il finale del romanzo, in cui si scopre la natura
umana e fallibile del mistificato Mago di Oz, apre
questa trama fiabesca ad una lettura metaforica
e simbolica, che ne rivela un sostrato politico e
filosofico di grande fascino e di aperta possibilità
interpretativa. Probabilmente qui risiede il quid
che ha reso questo libro un classico assoluto della
letteratura mondiale.
Il Mago di Oz è in qualche modo un’allegoria della
demagogia politica, che promette di risolvere i
problemi del popolo e in realtà continua a ingannarlo.
THE WIZARD OF OZ potrebbe essere stato
concepito dall’autore come allegoria della politica
monetaria degli Stati Uniti alla fine del 1800, quando
vi fu una grave e fortissima deflazione che causò un
crollo drastico dei prezzi nell’economia americana.
Poiché la maggior parte dei contadini dell’ovest
del paese erano indebitati con le banche dell’est,
quando i prezzi diminuirono il valore reale dei
loro debiti aumentò e le banche si arricchirono
considerevolmente a spese dei contadini. Secondo
questa prima interpretazione, ogni personaggio del
libro sarebbe corrispondente a un politico americano
dell’epoca, a una categoria sociale o a un valore:
Dorothy rappresenterebbe i valori tradizionali
americani; l’Uomo di Latta, i lavoratori dell’industria;
l’Uomo di Paglia, gli agricoltori; il Leone codardo, i
politici populisti capaci di grandi proclami in favore
dei contadini, ma incapaci di influire realmente per
la loro riscossa...
Al di là di questa interpretazione assai specifica, è
certo che nell’immaginario collettivo THE WIZARD
OF OZ racconta l’orgoglio del popolo americano di
appartenere ad una Nazione e di riconoscersi nei
suoi valori più rappresentativi.
A due terzi della narrazione vi è una significativa
frase pronunciata dal Re delle Scimmie Alate: “Noi
apparteniamo solo a questo paese, e non possiamo
lasciarlo”. La frase è detta a Dorothy che chiede
d’esser riportata a casa dagli zii, nel Kansas. Il
Kansas è una regione remota, semidesertica e
devastata dai cicloni, ma per la ragazzina è pur
sempre “casa dolce casa”!
■

UN BALLO
PER LA VITA “What
Concorso a Feeling”
Sulle note della famosa canzone di Irene Cara
What a Feeling realizzate una coreografia (singola o di gruppo)
e inviateci il link del video a info@palketto.it entro il 31/12/2015.
Il nome del vincitore verrà pubblicato sul prossimo numero di PALKETTOSTAGE NEWS.
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CIAK
di Marina Caprioli

si gira... e
si recita!

• THE WIZARD OF OZ è un
musical statunitense in tre atti che
debuttò a Chicago nel 1902 al
Grand Opera House. Il 20 gennaio
dell’anno seguente il musical
debuttò anche a Broadway con
una produzione di Fred R. Hamlin.
Visto il grande successo di pubblico
restò in cartellone fino al 3 ottobre,
per un totale di 293 recite.
• La prima trasposizione
cinematografica dell’opera di
L. Frank Baum è del 1939,
regia di Victor Fleming (noto
anche per Via col Vento). Il
film, ispirato al primo dei
quattordici libri di Oz, ha
ricevuto molti riconoscimenti
ed è considerato un classico
della storia del cinema. Nei
panni della protagonista
Dorothy, Judy Garland: una
delle attrici di maggior successo dell’epoca. La nota
canzone Over the Rainbow, cantata dalla stessa
attrice, è stata successivamente interpretata da molti
altri artisti e usata in diversi ambiti.
• THE WIZARD OF OZ è
anche un musical recente: ha
debuttato il 1º marzo 2011 al
London Palladium, nel West End
di Londra. Basato sul film del
1939, il musical usa le canzoni di
Harold Arlen e Yip Harburg, più
alcune appositamente composte
da Andrew Lloyd Webber e Tim
Rice. Il ruolo di Dorothy è ricoperto da Danielle Hope,
vincitrice del talent show Over the Rainbow.
• Il Grande e
Potente Oz (Oz
the Great and
Powerful) diretto
da Sam Raimi è
un film del 2013
con protagonisti
James Franco,
Mila Kunis, Michelle Williams e Rachel Weisz. Il film
si basa sul famoso romanzo ed è l’ideale prequel del
film del 1939.
• LA BELLE ET LA
BETE è un film del 1946
diretto da Jean Cocteau
e René Clément. E’ stato
presentato in concorso
alla prima edizione del
Festival di Cannes.
• Un adattamento cinematografico della celebre
fiaba, distribuito nelle sale cinematografiche francesi
anche in 3D, è
il film del 2014,
scritto e diretto da
Christophe Gans,
con protagonisti
Vincent Cassel e
Léa Seydoux.
• Ambientazioni fantasy e abiti setosi per l’attrice
americana Emma Watson, l’ex Hermione della
saga di Harry Potter, nel ruolo di La Belle nella
prossima
produzione
cinematografica
dell’opera
francese
(l’uscita è prevista per il
17 marzo 2017) firmata
Disney e diretta da
Bill Condon. Nel cast
apprezzeremo
anche
Ewan McGregor ed
Emma Thompson.
PALKETTOSTAGE NEWS - Settembre 2015
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IL
BUONO DEL MISTERO:
QUANDO LA BELLA INCONTRA LA BESTIA
di Mara Ferrieri

C’era una volta una fiaba antica la cui origine si perde
nel tempo. Una fiaba con un castello incantato, un
vecchio padre, una fanciulla di rara bellezza (La
Belle, appunto) e una rosa magica...e fin qui, tutto
bene. Ma come presentare il protagonista maschile,
universalmente noto come La Bestia?
Ricordate quando nel Sogno di una notte di mezza
estate la regina delle fate, Titania, vittima di un
incanto, si innamora di uno sciocco mortale con
indosso una testa d’asino e il suo servo si lascia
sfuggire un gemito di sgomento: “La mia signora si è
innamorata di un mostro!”?
Il termine mostro deriva dal latino monstrum e
allude in origine non tanto alle categorie del bello
o del brutto quanto a quella dello straordinario:
indica, infatti, ciò che non obbedisce alle leggi di
natura, il prodigio. Ecco, così mi piace immaginare
la nostra Bestia, un essere mostruoso, certo, ibrido
tra uomo e belva (che la fantasia popolare ha
immaginato di volta in volta serpente, lupo, maiale,
leone, etc), ma soprattutto un essere prodigioso:
incontrarlo significa uscire dal territorio rassicurante
del quotidiano e penetrare in quello straordinario del
mistero e della fiaba.

La Belle et La Bête di Jean Cocteau (1946)

Le prime tracce dell’archetipo della bella fanciulla
che ama la bestia (di volta in volta dio travestito,
principe trasformato o semplice mortale mascherato)
si trovano già nella favola latina di Amore e Psiche,
narrata nell’Asino d’oro di Apuleio. Da lì in poi, secondo
i catalogatori, sarebbero almeno centosettantanove
i racconti che hanno come soggetto il tema della
fanciulla che va in sposa ad una creatura mostruosa
dalle sembianze animali.
Insomma da Basile a Perrault, da Mme de Villeneuve
all’istitutrice Jeanne-Marie Leprince de Beaumont,
cui spetta la redazione della versione della fiaba che
tutti conosciamo, dal film diretto da Jean Cocteau
del 1946 fino al lungometraggio di animazione dalla
Disney del 1991, la storia di La Belle e del suo
coraggio non ha mai smesso di incantare.
La vicenda della fanciulla che sa amare il mostro è
stata interpretata diversamente a seconda dei lettori
e delle epoche: da invettiva contro la brutalità dei
matrimoni combinati, (che nella Francia del XVIII
PALKETTOSTAGE NEWS - Settembre 2015

... il Regista scrive

The Beauty and The Beast di Walt Disney (1991)

secolo costringevano quotidianamente giovani appena
adolescenti a sposare uomini di trent’anni più vecchi)
a elogio del potere dell’animo femminile di ingentilire
la brutalità maschile. Da invito ad accettare l’ignoto
che è nascosto in ogni vita fino a via psicoanalitica
per raggiungere la maturità sessuale, distaccandosi
dal nucleo familiare e dalla figura paterna.
Cosa racconta davvero la storia di La Belle? Ognuno
si ingegni a dare la propria risposta, ponendo
come unica condizione il dovere di prendere sul
serio la domanda, perché le fiabe, ormai lo si sa,
sono tutt’altro che cose da bambini: sono, anzi,
una faccenda molto seria. Come ci ricorda Italo
Calvino, le fiabe sono “il catalogo dei destini che
possono darsi a un uomo e una donna” e rivestono
dunque un ruolo iniziatico di estrema importanza
in quell’età che segna il passaggio alla vita adulta
e che è spesso proprio l’età dei suoi protagonisti.
Esse rivelano al giovane lettore, che voglia decifrarne
i numerosi simboli, l’ossatura silente della vita: “la
drastica divisione dei viventi in re e poveri, ma la loro
parità sostanziale”, la persecuzione dell’innocente e
il suo riscatto, la comune sorte di essere determinati
da forze complesse e sconosciute che possiamo
equiparare a incantesimi, lo sforzo che tutti dobbiamo
compiere per liberarci da queste forze e scegliere chi
vogliamo essere, l’azione individuale come possibilità
per costruire il mondo comune, la trama di relazioni
e interdipendenza che unisce uomini, animali,
piante, cose in un unico habitat e la responsabilità
che tutti abbiamo nel custodirlo.
■

La Belle et La Bête di Christophe Gans (2014)

"Come molte persone
della mia età, ho
scoperto LA BELLE ET
LA BETE attraverso il
magnifico film di Jean
Cocteau. Poeta e regista,
in questo film in bianco
e nero, aveva privilegiato
la magia dell’universo di
Madame de Beaumont
e non la morale cristiana
un
po’
vecchiotta
Il regista Gérald Dumont
del racconto. Ogni
immagine era splendida, ogni oggetto del castello
della Bestia magnificamente ideato. Questa visione
surrealista del mondo della Bestia ha incantato in
seguito i miei figli, ai quali ho mostrato questo film
quando erano ancora piccoli.
Adesso che sono grandi e hanno visto gli altri
adattamenti, quello di Jean Cocteau per loro
rimane un riferimento. Poiché attraverso il
racconto, aveva creato un universo unico, fatto
d’incantesimo e d’immaginario. La storia fra un
padre e una figlia non può che toccarmi. Chi non
lo sarebbe? Ma è anche una bella lezione sulla
differenza e l’accettazione dell’altro.
Dopo avere messo in scena Cyrano de Bergerac
e Le Petit Prince, senza dimenticare l’altro
mostro che è Quasimodo in Notre Dame de
Paris, è un seguito interessante e un bel regalo
da parte di PALKETTOSTAGE l’avermi proposto la
regia de LA BELLE ET LA BETE.
Poiché anche lì, l’importante è invisibile agli
occhi. Si vede bene solo con il cuore.
■

La Belle et La Bête
di Jean Cocteau (1946)
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GIOCHI
CRITTOGRAMMA

A numero uguale corrisponde lettera uguale.
Al termine nelle due colonne colorate risulterà il
nome di due personaggi del Mago di Oz.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

SPAZIO A VOI

di Pasquale Petrullo

Ha Quito per capitale
Segnano il tempo
Pete, ex tennista
Inclini allo scherzo
Ingannata dal fascino
John, scrittore de Il Socio
Successo dei The Platters
Hermione, l’amica di Harry Potter
Disegnare sulla pelle
Il poeta Bertolucci
Gioiello per il capo.

Soluzione: ....................................................................

A

1

2

3

4

5

6

7

B

6

7

6

8

6

9

10

C

11

4

12

13

7

4

11

D

9

10

6

2

6

11

10

E

11

1

5

6

14

14

4

F

9

7

10

11

15

4

12

G

6

16

8

17

17

6

3

H

9

7

4

16

9

1

7

I

14

4

14

3

4

7

1

J

4

14

14

10

8

10

6

K

5

10

4

5

1

12
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CRUCIPALKETTO
Attrezzi del
fornaio
Sportello di
banca

Dorothy...
comandata
dalla Strega
dell’Ovest

Si
spartiscono
i profitti

Produce
frutti
in caschi

Spirito
dell’aria
shakespeariano

Il Mago vi
giunse in
mongolfiera

Metallo per
fedi
In mezzo a
niente
Fine di
telequiz
Il cane di
Dorothy

Felino
consolato da
Dorothy

info@palketto.it
di Gigliola Volpato

In tutta Italia, da Nord a Sud, l’entusiasmo e l’apprezzamento degli studenti che
condividono con noi le emozioni vissute a teatro sono identici, ed è una gioia aprire
questo numero della rubrica con le e-mail che alcuni di loro ci hanno inviato, dopo
aver assistito a una delle rappresentazioni proposte questa stagione:
“Sono una studentessa di quinta liceo e martedì 24 febbraio, al Teatro Alcione
di Verona, ho partecipato al mio quinto e ultimo spettacolo di Palkettostage: che
dire, meraviglioso! Abbiamo avuto il piacere di vedere LE COMTE DE MONTECRISTO e volevo complimentarmi con l’attore che ha interpretato Edmond
Dantès per la sua bellissima performance! Ci tenevo a dirvi che il lavoro che fate
è bellissimo... la bellezza e l’importanza del teatro sono sottovalutate al giorno
d’oggi! Un saluto e un grande "in bocca al lupo" per gli spettacoli futuri. Una
vostra grande fan.” Melissa Sambugaro
“Il giorno 2 febbraio 2015 abbiamo assistito alla rappresentazione dello
spettacolo LE COMTE DE MONTE-CRISTO al Teatro Metropolitan di Catania. La
nostra P.ssa G. Puglisi, vedendoci un tantino annoiati in classe nell’affrontare
l’analisi testuale del programma di sala, ribadiva che la versione teatrale ci
avrebbe incantato e affascinato. Ci duole ammetterlo ma, anche questa volta, la
Prof. aveva ragione: siamo rimasti affascinati dalla rappresentazione ed eravamo
dispiaciuti quando è giunto l’applauso finale. Anche noi, come gli attori sul palco,
ci siamo messi in gioco: la bravura degli attori è riuscita a compensare anche la
mancanza di quelle competenze linguistiche che, in una scuola secondaria di I
grado, ancora non si sono acquisite. In conclusione, i nostri non vogliono essere
degli sterili complimenti all’intera compagnia del Palkettostage, ma un invito
sincero a continuare a lavorare per noi e ad emozionarci mettendo in scena anche
opere classiche dai contenuti sempre attuali. Non vediamo l’ora di rincontrarvi
con LE PETIT PRINCE, e magari il prossimo anno con una delle vostre divertenti
commedie. Merci! Merci! Merci! À bientôt!”
La classe IIID dell’Istituto Comprensivo “G. Aurispa” di Noto (SR)

Terra di
fachiri

Si trasferì
in provincia
con le figlie

L’attore
Diesel
Scuote e
confonde

Liquidi che
lubrificano
Sporco di
grasso
Opposto a in
Il mare...
di Lione

Con il suo
fegato si
combinano
pasticci

Scrisse
il Saul
(iniziali)

L’attore
Degan

La buona
Strega del...
Siracusa

La malvagia
Strega
dell’...

Comuni
ad alti
e bassi

La Classe IIID dell’Istituto Comprensivo “G. Aurispa” di Noto (SR)

I riscontri ricevuti dai docenti, che durante tutto l’anno ci hanno scritto e telefonato,
sono altrettanto sentiti e appassionati, ma espressi con lo spirito della didattica e
dell’esperienza attraverso cui hanno assistito agli spettacoli. Cogliamo l’occasione
per ringraziare tutti coloro che con dedizione e impegno inseriscono l’attività teatrale
all’interno del loro programma didattico: continuate così! Per ovvie ragioni di spazio,
pubblichiamo solo alcune delle lettere ricevute:

Il Leone
non vuole
trainare
quella della
Strega

ESTRAZIONE DEL NUMERO PRECEDENTE
N. 1 - Maggio 2015

MARIA FILIPPA LA PORTA
docente di lingua inglese di Nicosia (EN)
ha vinto un’AGENDA FULL PLANNER!
Per partecipare all’estrazione del premio finale tagliare lungo la linea tratteggiata e spedire entro
il 31/12/2015 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.
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“Palkettostage fa di nuovo centro! Abbiamo assistito allo spettacolo FAME il
21 aprile a Bari, ed è avvenuto il miracolo! I nostri 160 alunni, più o meno
scalmanati, sono rimasti inchiodati alle poltrone per un’ora e trenta e si sono
lasciati coinvolgere dall’atmosfera di musica, ballo, poesia... in una parola, dalla
magia del momento. Appropriata la scelta del musical che ben si adatta per temi
e situazioni al periodo adolescenziale, superlativi gli attori che con una verve
incredibile sono riusciti a intrecciare canto e ballo in una combinazione armonica
ed accattivante (profetico per loro il titolo del musical!). E non dimentichiamo
quegli intervalli di “rap polifonico” davvero impegnativo e di sicuro effetto. Gli
alunni, tutti di scuola media, sono rimasti entusiasti dall’esperienza e… pensate,
avrebbero voluto ripeterla!!!! Non vi sembri retorica, ma a me, docente ormai
alle porte della pensione, mancheranno molto i ragazzi che mi impongono una
sfida quotidiana, ma avrò anche tanta nostalgia degli spettacoli di Palkettostage,
capaci ancora di farmi sentire «butterflies into my stomach». Con affetto.”
P.ssa Enza Summo - S.S.S. “Cotugno-Carducci-Giovanni XXIII”- Ruvo di Puglia (BA)
“Ieri abbiamo visto lo spettacolo FAME a Napoli. E’ stato meraviglioso! Gli
studenti si sono divertiti moltissimo (ma anche i docenti) e non vedono l’ora
di ritornare a teatro! Il cast è stato eccezionale, le voci meravigliose e i numeri
di danza fantastici. Grazie a tutto lo staff per averci dato questa opportunità,
attendiamo con ansia il prossimo spettacolo. Cordiali saluti.”
P.ssa Franca Busiello - Liceo Scientifico “S. Cantone” - Pomigliano d’Arco (NA)
“Desidero complimentarmi con tutti voi, anche da parte dei miei studenti, per
lo spettacolo AN IDEAL HUSBAND di Oscar Wilde rappresentato lo scorso 14
febbraio a San Sito (Perugia). Dai primi Anni ’90 seguo con affetto le vostre
produzioni, sempre ben fatte e al passo con i tempi, per quanto riguarda il
cast degli attori ma anche la lettura dei personaggi e l’allestimento scenico che
riuscite a proporre. Quest’anno, in particolare, dopo avere abituato gli studenti
al genere del musical, pensavo che sarebbe stato meno facile coinvolgerli e farli
appassionare a un’opera teatrale classica. Invece la scintilla è scoccata e la
storia ha preso forma dando vita a personaggi che ci hanno divertito ma che ci
hanno anche fatto riflettere sull’intreccio tra politica e corruzione, ma anche tra
vita pubblica e privata. Well done, dunque, a tutti voi del Palkettostage!”
P.ssa Patrizia Artegiani - Liceo Scientifico “L. Salvatorelli” - Marsciano (PG)
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