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SPAZIO A VOI

Gentili lettori,
dopo la pausa estiva
è sempre un piacere
ristabilire il contatto
con Voi attraverso il
nostro NEWS, che
scandisce
l’inizio
dell’anno scolastico e
della nostra nuova stagione teatrale,
intitolata Tra Leggenda e Realtà.
Nell’editoriale del numero precedente
Vi abbiamo presentato i titoli che
compongono il prossimo Cartellone:
spettacoli che, spaziando dalla
commedia alla tragedia, dal teatro
classico al moderno, dalla realtà
alla fantasia, condurranno il giovane
pubblico in un viaggio emozionale
e ne stimoleranno la partecipazione
all’attività didattica correlata.
Ecco ora qualche cenno sui progetti di
allestimento per anticiparVi il mood di
ogni produzione…
Il primo debutto è dedicato agli studenti
del triennio della scuola media superiore:
THE PICTURE OF DORIAN GRAY,
adattamento teatrale del romanzo di
Oscar Wilde. Videoproiezioni di sfondi
e di dettagli moltiplicati a ripetizione
coinvolgeranno i giovani spettatori fino
a farli sentire “circondati” dalla storia e,
parallelamente, le musiche di sottofondo
tipiche di un thriller manterranno alta
l’attenzione dall’inizio alla fine, mettendo
in risalto le azioni e le battute salienti dei
personaggi.
Avveniristiche atmosfere ispirate al film
Avatar echeggiano nel musical rivolto
alle classi della scuola superiore: A
MIDSUMMER NIGHT’S DREAM,
tratto dall’omonima commedia di
William Shakespeare. Il leggendario
bosco incantato acquisisce un’aura
magica grazie a diffusi elementi
luminosi e costituisce uno sfondo
d’effetto per coreografie ispirate allo
stile degli anni ’70, tema ricorrente in
tutto lo spettacolo.
Per il musical dedicato agli studenti
della scuola media inferiore ci siamo
ispirati invece al personaggio di
ROBIN HOOD, simbolo della lotta
contro le ingiustizie, che appare
anche nel romanzo Ivanhoe di Sir
Walter Scott. Grazie a una bilanciata
alternanza di dialoghi e canzoni, la
trama si sviluppa in modo dinamico
sullo sfondo di una scenografia che
rimanda alla foresta di Sherwood, per
un totale coinvolgimento emotivo dei
più giovani, che saranno conquistati
dalle memorabili gesta di Robin e dei
suoi compagni.
Le immagini e i personaggi fortemente
simbolici di BODAS DE SANGRE,
spettacolo musicale tratto dal dramma
di Federico García Lorca, offrono agli
studenti di lingua spagnola un affresco
dell’antica Andalusia, dove i canti fanno
parte della vita quotidiana e costumi e
colori rivestono un’importanza primaria.
L’atmosfera intensa e passionale è
bilanciata da musiche e coreografie
dinamiche, realizzate in uno stile
moderno e contemporaneo.
Questi, in breve, gli spettacoli già
inseriti in Cartellone… Per notizie sulla
produzione in LINGUA FRANCESE,
Vi invitiamo a visitare il nostro sito
internet www.palketto.it.
Vi informiamo che da quest’anno la
CARTOLINA DI PRENOTAZIONE
sarà disponibile online, sempre sul
nostro sito: prenotare i posti a teatro
non è mai stato così semplice!
Infine, ritornano i CONCORSI rivolti
agli studenti di ogni fascia d’età.
Questa volta ne lanciamo uno ispirato
al ritratto più famoso della letteratura
inglese… scopritene i dettagli a pag. 3!
Con l’augurio che la prossima sia per
tutti una stagione ricca di soddisfazioni,
un caro saluto.

a pagina 4
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un viaggio
nella foresta dell’immaginazione
di Mara Ferrieri

Ulisse, Don Giovanni, Don Chisciotte,
Frankenstein, Peter Pan... non sono
poi molte le figure dell’immaginario
collettivo occidentale che, al solo
nominarle, segnalano con sicurezza
infallibile l’appartenenza ad un
humus culturale comune. Tra queste
un posto d’onore spetta a ROBIN
HOOD, padre di un’intera stirpe di
banditi onesti e ladri gentiluomini.
Arciere infallibile e agile spadaccino,
ROBIN HOOD è un personaggio per
metà storico e per metà leggendario,
probabilmente frutto della fusione
di un bandito realmente esistito
nell’XI secolo con la figura di una
qualche divinità boschiva. Di certo fu
il protagonista di un ciclo di ballate
popolari e di antiche leggende
legate alla storia di Riccardo Cuor
di Leone. Tracce della sua esistenza
si rincorrono attraverso i secoli ad
esempio nelle Scottish Chronicons
del XIV secolo, dove leggiamo: “In
quel periodo, tra coloro che erano
stati privati dei loro possedimenti
si sollevò il celebre bandito Robin
Hood, le cui gesta il volgo si delizia
di celebrare in commedie e tragedie,
mentre le ballate sulle sue avventure
cantate da giullari e menestrelli sono
preferite a tutte le altre.”
Dopo il mito e la chanson de geste,
dopo il teatro e la ballata, il destino
di ROBIN HOOD passa nelle mani
del romanzo, con un’apparizione
nell’Ivanhoe di Sir Walter Scott
(1820), e poi come protagonista
del ROBIN HOOD di Alexandre
Dumas (1863). È nella letteratura
ottocentesca che vengono codificati
i tratti principali della sua vita: di
nobile famiglia sassone, Robin rimane
leale al legittimo sovrano Riccardo
Cuor di Leone che, partito per la
Terza Crociata, vede il suo trono
usurpato dal crudele fratello Giovanni
Senzaterra. La lealtà verso il legittimo
sovrano e l’opposizione alle ingiustizie
compiute dai seguaci di Giovanni
costano a Robin terre e titolo ed egli
si unisce così ai ribelli, che hanno
rifugio nella foresta di Sherwood,
per condurre una vita di opposizione
e brigantaggio, tutta improntata su
un fervido codice d’onore incentrato
sulla difesa del povero e del debole.
Tra i personaggi che affiancano Robin
bisogna ricordare il fedele amico Little
John, gran spadaccino ed esperto
nella lotta col bastone e frate Tuck,
allegro frequentatore di canoniche
e taverne... Un altro elemento
ricorrente è la lotta contro lo Sceriffo
di Nottingham, che spesso mescola

2

Cate Blanchett e Russel Crowe

alle ragioni politiche anche motivi
personali: lo Sceriffo è ossessionato
dalla cattura di Robin.
Sarà l’incontro col cinema a
consacrarne il mito, trasformandolo da
simbolo “locale” della resistenza dei
Sassoni all’invasore normanno in icona
globale del ribelle per antonomasia,
simbolo del riscatto di tutti gli oppressi.
Dopo la sua prima apparizione sul
grande schermo in un film muto del
1908, Robin Hood and His Merry Men,
si susseguono innumerevoli versioni
cinematografiche e poi televisive a
lui dedicate. Registi e sceneggiatori
ci offrono spesso immagini diverse
dell’eroe: da quella atletica di Errol
Flynn in La leggenda di Robin Hood
del 1938 a quella rassicurante di Kevin
Costner in Robin Hood - principe
dei ladri del 1991, dalla versione
comica di Mel Brooks, Robin Hood
- un uomo in calzamaglia del 1993,

parodia del precedente, al celebre film
d’animazione dedicatogli dalla Walt
Disney nel 1973 dove i personaggi
sono animali antropomorfizzati e
Robin è rappresentato come una
volpe. Tra le ultime versioni ricordiamo
quella del 2010, diretta da Ridley Scott
e interpretata tra gli altri da Russel
Crowe (Robin) e Cate Blanchett (Lady
Marian).
ROBIN HOOD resta un eroe
inafferrabile: storicamente perché le
sue radici affondano in una memoria
popolare fluttuante e irrecuperabile,
e narrativamente perché egli è
sempre in fuga da un’avventura
all’altra, da un castello a una città,
attraversando crociate e sommosse
popolari per tornare illeso al suo
unico luogo di appartenenza: la
foresta di Sherwood. L’inquietudine
dell’eroe, l’impossibilità di trovare
dimora anche dopo il ritorno del

Locandina del film di Mel Brooks

Kevin Costner
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legittimo re e l’amore di Marian,
sono la traduzione letteraria della
sua eterna disobbedienza verso un
ordine che non è mai quello che
sembra, quello che dovrebbe essere.
Vi sono però delle caratteristiche
ricorrenti che accompagnano e
strutturano ogni apparizione del
personaggio: oltre all’audacia, alla
lealtà e al senso di giustizia, vi è
un rifiuto per la violenza che si
accompagna a un certo amore per
la beffa nei confronti dell’autorità
e soprattutto degli sciocchi servi
del potere, una continua irrisione
del potente che spesso conferisce
alle vicende una coloritura ironica.
Agilità e ironia in luogo della violenza,
bastone e freccia in luogo della
spada e del cannone, dunque. Ma
questa apparente leggerezza non
deve farci dimenticare il risvolto
tragico dell’identità dell’eroe: la sua
dichiarata appartenenza alla famiglia
dei proscritti. Egli stesso così si
presenta: “Io sono uno di quelli
che gli uomini chiamano proscritti,
banditi, briganti, e sia! Ma se porto
via denaro al ricco, non tolgo mai
nulla al povero.”
Al di là dell’aura romantica che la
letteratura conferisce al fuorilegge,
essere proscritti o messi al bando
era una condizione tragica. Questi
uomini, spesso rappresentati con la
testa di lupo, di cui ROBIN HOOD e la
sua banda facevano parte, trovavano
dimora naturale nel bosco. Ed è infatti
al bosco che anche il nostro eroe
appartiene: secondo alcuni studi il
cognome Hood deriverebbe proprio
da wood, bosco. ROBIN HOOD non
è insomma un rivoluzionario ante
litteram, né un teorico della politica,
ma di certo è un simbolo di libertà e
di giustizia, per questo non può che
essere eternamente in fuga e nemmeno
da vincitore lo vedremo mai tradire la
foresta per il Palazzo e assumere un
ruolo di potere. Come Robin unisce
storia e leggenda, così la foresta
smeraldina contiene in sé la foresta
delle favole e diviene per noi il luogo
dove coltivare un’altra immaginazione,
nuove visioni del futuro, un pensiero
libero dalle costrizioni di ciò che
esiste e che può proiettarsi in mondi
ancora da costruire. Qui nascono le
utopie, controparte indispensabile
a ogni realismo politico. In questa
foresta sei invitato a prendere dimora,
lettore e spettatore, perché di luoghi
così hanno bisogno oggi le nostre
città, di questa immaginazione ha
bisogno il nostro futuro...
■

CONCORSO
2017·2018

un’avventura ardita
e controcorrente
di Giuseppe Isgrò

Siete bravi con pennello, acquarelli, carboncino..?
Allora potete partecipare al nuovo concorso
MY PICTURE.
Inviateci il vostro autoritratto
insieme ad una vostra foto
entro il 31/12/2017 a info@palketto.it
Vincerà chi realizzerà
il ritratto più somigliante alla foto!

di Pasquale Petrullo

Scoprirete il nome del vincitore
sul prossimo numero di
PALKETTOSTAGE NEWS (Aprile 2018)
e il suo ritratto verrà pubblicato sul nostro sito.

IL BERSAGLIO
Partendo da Robin arrivare a Marian sapendo
che le parole sono legate da un’associazione
di idee, un anagramma oppure cambiando,
togliendo o aggiungendo una lettera o una
sillaba dalla parola precedente.

ROBIN
AMORE
ARCIERE
CUPIDO
MARINA
MILIARE
MILITARE
MIRE
MORE

BODAS DE SANGRE,
scritto da Federico
García Lorca nel
1932 e rappresentato
per la prima volta
l’8 marzo 1933,
è
un
dramma
teatrale in tre atti.
Federico García Lorca
Con quest’opera, il
suo autore si propose di scrivere una tragedia
moderna, ambientandola nell’Andalusia del
tempo. Egli scelse così di provare a ritornare a
quel genere che lui riteneva essere la radice più
profonda del teatro: la tragedia appunto, genere
che nella storia della letteratura del Novecento
veniva ormai considerato morto, soppiantato dal
romanzo e dalla commedia.
Quella che nel secolo scorso fu definita dagli
studiosi di letteratura la “Morte della Tragedia”,
deriva dalla perdita del “senso tragico” che
avvenne in epoca illuministica. Epoca in cui il
razionalismo cartesiano e newtoniano espressero
l’esigenza di dare a tutto una spiegazione logica
e razionale, impossibilitando così l’esistenza di
qualsiasi mistero latente nella tragedia. La ragione
e la logica non potevano spiegare razionalmente
le forze occulte che trascendono l’uomo e che ne
governano i comportamenti, nelle quali non vi è
alcuna logica o ragione.
Per tutti questi motivi, scrivendo questo dramma
Federico García Lorca intraprese, in un’epoca
di avanguardie, un’avventura piuttosto ardita e
controcorrente.
BODAS DE SANGRE fu soltanto la prima delle
tre tragedie che scrisse prima di venire fucilato
dai nazionalisti franchisti, il 19 agosto del 1936,
perchè omosessuale e di sinistra. La trilogia
tragica si completa con Yerma (1934) e La casa
de Bernarda Alba (1936): tre opere incentrate
sul ruolo della donna e sulla sua sottomissione
nella Spagna rurale degli Anni Trenta.
Questi tre capolavori del Teatro Spagnolo furono
scritti nell’ultimo periodo di serenità della sua breve
esistenza fortemente tormentata: il periodo che seguì
ai suoi importanti soggiorni a New York e a Cuba.
García Lorca non si limitò a dirigere e scrivere le sue
tre opere teatrali più note, ma ne fu anche attore.

BIGLIETTI DA VISITA
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VERDENELLI CRISTINA docente di Macerata
ha vinto una sveglia da viaggio!

Anagrammando i nomi si otterranno due
personaggi di SOGNO DI UNA NOTTE DI
MEZZA ESTATE.

FEDELE LIGRI

Per partecipare all’estrazione del premio finale tagliare lungo la linea tratteggiata e spedire entro
il 31/12/2017 a: Il Palchetto Stage s.a.s. - Via Montebello, 14/16 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Soluzione (2,5,4):

Cognome

...............................................................

Via			

N.
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Prov.

MELBA SOSPESO
Soluzione (12):
...............................................................

Nome

F

Città		

Tel.		

M

Cell.

E-mail
Data di nascita

MARIAN

La trama di BODAS DE SANGRE si ispira ad una
vera storia di omicidio avvenuta in Andalusia nel
1928, ma i personaggi sono resi simbolici ed
epici. È la storia di una giovane donna, la Novia
(la sposa), in procinto di sposarsi con un uomo
che non ama, il Novio (lo sposo), poiché già
innamorata di un altro giovane, Leonardo, con
il quale in passato ha avuto una storia d’amore
di cui veniamo a conoscenza solo attraverso i
dialoghi di personaggi minori, quali ad esempio
la Madre (la madre dello sposo) e la Vecina.
Subito dopo le nozze, in un crescendo di
immagini che ci preparano all’evento, c’è la fuga
della Novia con Leonardo narrata allo spettatore
dalla Mujer (la moglie di Leonardo), la quale già
in precedenza si era insospettita di una possibile
relazione amorosa fra i due personaggi.
Il sacrificio è il tema centrale di quest’opera,
e si incrocia con quello della Corrida de
toros, tradizione sacrificale e simbolica nata
dall’irrazionalità popolare e fatta arte. Gli altri temi
presenti in BODAS DE SANGRE sono quelli su cui
si basano tutte le opere di García Lorca: sangue,
morte e fecondità.
Con la morte dei protagonisti si esprime il tema
del sacrificio, di cui troviamo un’eco profonda
negli scritti di Euripide, dove è sempre l’essere
maschile a morire, mentre le donne restano vive e
ne piangono la morte.
I primi due atti sono piuttosto realistici, ma l’autore
usa il realismo soltanto per aprire, nel terzo atto,
le porte al soprannaturale che si rivelerà alla fine.
Nell’opera vi sono alcune parti in versi che servono
anche ad esprimere le forze occulte che hanno
agito sui personaggi, inducendone comportamenti
dall’esito tragico, mortale. Queste forze incontrollabili
hanno anche una valenza metaforica, riferita alla
situazione politica spagnola dell’epoca. Sono le
forze del potere franchista, forze violente e criminali,
alle quali lo stesso García Lorca non potrà sottrarsi,
qualche anno dopo, quando verrà decisa la sua
uccisione.
■

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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di Gigliola Volpato

Altrettanta soddisfazione, questa volta per lo spettacolo musicale EVA PERÓN
andato in scena martedì 24 gennaio 2017 a Rimini, traspare dalle parole della
P.ssa Caterina Grata del Liceo Statale “Giosuè Carducci” di Ferrara, inviateci il
pomeriggio stesso della rappresentazione: “Abbiamo assistito oggi allo spettacolo
EVA PERÓN e volevamo esprimervi le nostre congratulazioni per la puntualità
storica, la delicatezza, la scelta musicale e la bravura degli attori. I nostri studenti
sono rimasti piacevolmente sorpresi e soddisfatti. Ancora complimenti!”

Ringraziamo di cuore tutti Voi che, dopo aver calorosamente applaudito gli
attori al termine delle rappresentazioni, ci avete inviato messaggi entusiasti,
esternando l’apprezzamento sia per la qualità artistica degli spettacoli, sia per
l’organizzazione della mattinata a teatro: riscontri positivi a tutto tondo di cui
desideriamo rendere partecipi tutti i nostri lettori…
Iniziamo con il feedback ricevuto dalla P.ssa Silvia Rizzi del Liceo Scientifico
“Guglielmo Marconi” di Parma sullo spettacolo PYGMALION di George
Bernard Shaw, andato in scena sabato 3 dicembre 2016 al Teatro Pezzani
di Parma: “Sentitissimi complimenti per la produzione di PYGMALION!
Veramente uno spettacolo da 10 e lode! Attori, scenografie, musiche e testo
di altissima qualità. Sono sempre rimasta positivamente colpita dalle vostre
produzioni, ma stavolta vi siete superati, complimenti a tutti! Grazie anche
per la professionalità nell’organizzare la mattinata”.
Le performance dei nostri attori non perdono di freschezza neanche dopo mesi di
tournée… ne è un esempio il successo riscosso sabato 21 gennaio 2017 al Teatro
Petrarca di Arezzo, a poche settimane dalla fine di una lunga avventura iniziata
il 19 ottobre 2016. Queste le parole della P.ssa Annamaria Bernardini del Liceo
Scientifico “Francesco Redi” di Arezzo: “Mi premeva scrivervi per confermare il
successo riscosso da PYGMALION presso i nostri studenti e anche il gradimento
mio personale, come sempre ormai… da quando ero io stessa una studentessa!
Grazie per essere ritornati ad Arezzo! Fatemi sapere le novità per il prossimo
anno, parteciperemo sicuramente!”

Salerno, Teatro Augusteo: il cast di EVA PERÓN saluta il pubblico al termine
dell’ultima rappresentazione della tournée (15/02/2017)
Il messaggio inviatoci dalla P.ssa Rossella Cuverà dell’Istituto Omnicomprensivo
“Diodato Borrelli” di Santa Severina (KR), in riferimento allo spettacolo ARSENE
LUPIN programmato sabato 11 marzo 2017 al Teatro Garden di Cosenza, scalda il
cuore di tutti noi per la sua intensità: “Gentilissimi di PALKETTOSTAGE; intanto grazie per
lo spettacolo e per il prezioso lavoro che fate per noi e i ragazzi. Complimenti anche
questa volta (è il quarto appuntamento per noi): spettacolo fresco, comprensibile,
vario… un bijou! Ottima la scelta del testo italiano a fronte di quello francese… e poi
certi personaggi rimangono nel cuore… anche Arsène Lupin è ormai uno dei nostri!”

Catania, Teatro Metropolitan: la compagnia di PYGMALION durante il
montaggio della scenografia (03/11/2016)

Reggio Calabria: la compagnia di ARSENE LUPIN pronta per la partenza verso
la Sicilia (13/03/2017)

Se gli spettacoli di prosa suscitano grandi apprezzamenti, i musical scatenano
emozioni altrettanto forti… la P.ssa Patrizia Zeppetella dell’Istituto Tecnico
per Geometri “Falcone - Borsellino” di Rossano (CS) si fa portavoce di tanti
colleghi esprimendo un pensiero condiviso, nato al Teatro Garden di Cosenza
durante la rappresentazione del musical HAMLET, giovedì 26 gennaio 2017:
“Gent.ma sig.ra Elena, le scrivo per ringraziare lei e tutto lo staff di
PALKETTOSTAGE. Il musical HAMLET è stato uno degli spettacoli più belli in
assoluto a cui abbiamo partecipato. Attori bravissimi, come sempre, spettacolo
superbo, musiche eccezionali, attenzione dei ragazzi massima. Grazie della
disponibilità e delle opportunità che ci offrite. Grazie, grazie, grazie!”

In poche righe la P.ssa Laura Tosatto dell’Istituto di Istruzione Superiore “Vendramin
- Corner” di Venezia, condensa la positiva esperienza vissuta venerdì 10 marzo
2017 al Teatro Corso di Mestre: “Abbiamo appena assistito al musical ALICE IN
WONDERLAND: è piaciuto moltissimo alle mie classi, il teatro era al completo
e grazie all’ottima organizzazione, la rappresentazione è iniziata con perfetta
puntualità. Quindi ringrazio molto e… a risentirci per il prossimo spettacolo!”

Sulla stessa lunghezza d’onda si trova la P.ssa Giulia Grilli dell’Istituto “Maria
Ausiliatrice” di Lecco, che giovedì 2 marzo 2017 ha assistito allo stesso spettacolo:
“Ho assistito alla rappresentazione di HAMLET al Teatro Cenacolo Francescano
di Lecco con un gruppo numeroso di studenti. Volevo complimentarmi con voi
perchè lo spettacolo è piaciuto tantissimo sia ai ragazzi (giudici severi) che ai
docenti accompagnatori, sottoscritta compresa. Vi ringrazio per l’alto livello di
servizio che offrite, perché in questo modo diamo la possibilità agli studenti di
studiare la letteratura e la cultura anglosassone in modo non convenzionale e
di conseguenza di apprezzarla di più”.

Gli alunni della classe 3C dell’Istituto Comprensivo di Bagnolo Mella (BS) esprimono
lo stesso concetto con le loro parole… e in lingua inglese: “ALICE IN WONDERLAND
was a very beautiful show, we liked the actors and we loved the music. The actors
were funny and lovable!” Quel mercoledì 1 marzo 2017, al Teatro Gloria di Montichiari
(BS) “…regnava un assoluto silenzio”, a conferma della “massima attenzione e del
coinvolgimento degli studenti”... come i docenti stessi ci hanno riferito telefonicamente
nel pomeriggio, aggiungendo: “uno spettacolo di altissima qualità: tutto perfetto!”

Alessandria: la compagnia
di ALICE IN WONDERLAND
all’arrivo in hotel (04/04/2017)

Teramo: il cast di HAMLET durante una sosta del viaggio verso Reggio Calabria (09/05/2017)

È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata,
compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzato.
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Catania: la compagnia
di ALICE IN WONDERLAND
durante il viaggio (03/05/2017)
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