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Gentili lettori,

THE

CANTERVILLE

GHOST

come ogni anno,
dopo la pausa estiva ci
ritroviamo, con l’entusiasmo di sempre,
sulle pagine di questo News che
ufficializza l’apertura della Stagione
Teatrale 2018·2019.
Noi siamo pronti per iniziare una
nuova e appassionante avventura
dedicata ai sentimenti tra i più
insidiosi e ambigui: Ambizione e
Pregiudizio.
Sentimenti che in forme e sfumature
differenti, infatti, ritroviamo nei titoli
del nostro Cartellone, importanti e
conosciuti come Dr. JEKYLL AND Mr.
HYDE di R. L. Stevenson, spettacolo in
prosa per il triennio delle superiori che
aprirà la stagione a ottobre, e ROMEO
& JULIET di W. Shakespeare, musical
per le scuole superiori che debutterà
nel mese di novembre.
Il primo appuntamento del 2019 è con il
video-musical rivolto alle scuole medie
inferiori THE CANTERVILLE GHOST
di O. Wilde con contributi digitali e a
seguire LA ZAPATERA PRODIGIOSA,
una divertente e romantica versione
musicale dell’opera di F. G. Lorca che
concluderà il Cartellone.

LA ZAPATERA
PRODIGIOSA
la creatura poetica
che è in noi
a pagina 2

Come vedete, un programma
ricco, vario e con le giuste “dosi” di
didattica, intrattenimento e cultura,
per rispondere alle differenti esigenze
del nostro giovane e attento pubblico.

HUMOR INGLESE
E FANTASMI
a pagina 3

THE CANTERVILLE
GHOST

GIOCHI

e il mistero della morte

SPAZIO A VOI

a pagina 3

a pagina 4

Grazie al successo degli spettacoli
delle scorse stagioni, il cui livello
artistico è sempre in crescita, abbiamo
ricevuto nei mesi scorsi tantissimi
TAGLIANDI DI OPZIONE!
Questo ci conferma ancora una volta
l’apprezzamento per le nostre proposte
e la fiducia che riponete in noi.
Ve ne siamo grati.
A tutti Voi dunque i migliori auguri per
un anno proficuo e gratificante.
Un caro saluto.

a pagina 4
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di Mara Ferrieri

la creatura poetica che è in noi
Attenzione, attenzione, cari lettori
e lettrici, perchè questa pièce parla
proprio di voi! Ma come – mi direte
– che ho io da spartire con una
calzolaia per quanto ammirevole essa
sia? E invece, vi assicuro che avete
molto in comune perché, non solo
“la Zapatera no es una mujer en
particular sino todas las mujeres...”,
ma a ben guardare “todos los
espectadores llevan una zapatera
volando por el pecho”. Ad affermarlo
del resto non sono io, ma proprio il
suo autore, Federico García Lorca,
grandissimo poeta della Spagna
di inizio Novecento, tragicamente
scomparso nel 1936, quando venne
fucilato in segreto dalla guardia civile
franchista.
Quando LA ZAPATERA PRODIGIOSA
va in scena, il 24 dicembre 1930,
Lorca è un autore già conosciuto ma
le sue pièce vengono ancora accolte
con freddezza: troppo ricercate,
troppo lontane dal gusto generale,
troppo intrise di poesia. Il poeta lo sa
bene, tanto che nel prologo dell’opera,
non ha timore a proclamare che “per
essere il teatro in molti casi un fatto
commerciale, la poesia si ritira dalla
scena in cerca d’altri ambienti, dove
la gente non s’allarmi se un albero si
trasforma, in una palla di fumo e se
tre pesci si convertono in tre milioni
di pesci per placare la fame di una
moltitudine”.
Eppure l’opera che queste parole
introducono è pervasa di poesia.
Poche righe dopo, la protagonista
viene così raccontata: “ovunque
palpita e agisce la creatura poetica
che qui l’autore ha vestito dei panni
di una calzolaia”.
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Federico García Lorca

Vediamo più nel dettaglio chi è questa
creatura e perché mai è imparentata
con ognuno di noi: giovane,
appena diciottenne, bellissima (una
bionda con gli occhi neri, capelli
da imperatrice, incarnato d’acqua
cristallina, profumo di limoni, la
calzolaia è così chiamata da tutti,
perché da tre mesi è moglie appunto
di un calzolaio. Il matrimonio però
non è felice: il calzolaio ha passato
i cinquanta e alla giovane moglie
non par vero di ricordarglielo ogni
momento. Ma più ancora che la
differenza d’età pesano tra loro
le ragioni che hanno portato alle
nozze: lei si è maritata per sfuggire
alla povertà, lui ha preso moglie
per trovar compagnia e scacciare la
solitudine. Motivi che troppo poco
hanno a che far con il cuore per
garantir agli sposi la felicità. E così
la calzolaia si lamenta, si infuria
e tormenta il marito, facendolo
ingelosire con racconti su pretendenti
giovani e ricchi (probabilmente frutto
della sua fantasia) e maltrattandolo
ogni momento. Il calzolaio cerca di
placarla per amor del quieto vivere e
di rispettabilità. A fare da cornice alla
storia un piccolo paesello del sud
della Spagna, dove i vicini fanno la
ronda, ghiotti di pettegolezzi e pronti
ad amplificare ogni screzio con le loro
malelingue. Il paese, caratterizzato
dalla ristrettezza di vedute e
dall’ossessione per le convenzioni
sociali, più che un luogo reale è
parte di una geografia dello spirito,
e potrebbe essere in qualunque
nazione. Fatto sta che la calzolaia,
che rifiuta di adeguare i suoi sogni
allo status quo, è in perpetua lotta
col marito e con il vicinato, fino a
quando il calzolaio, temendo più di
ogni cosa il ridicolo e lo scandalo,
si decide ad abbandonare il tetto
coniugale. E la calzolaia? Si troverà
un altro marito più giovane con cui

essere finalmente felice, direte voi.
No! Assolutamente no! Tutt’altro.
Non appena scopre l’abbandono,
la fanciulla si accorge non solo di
amare suo marito, ma cosa ben più
insolita si convince di averlo anche
sempre amato. Con la stessa tenacia
rabbiosa con cui prima lo insultava,
inizia così a magnificare a chiunque
le doti dell’assente, che prima non
sapeva vedere ma che nella sua
fantasiosa rilettura (una sorta di
revisionismo storico operato dal
sentimento) crede di aver sempre
apprezzato.
Ed eccoci al secondo atto, dove i
vicini e le vicine si fanno ancora più
incombenti e protervi. Gli uomini
vogliono approfittare della solitudine
della bella calzolaia per sedurla e
importunarla, le donne la accusano di
aver mille amanti e portar la discordia
in paese. La calzolaia è però creatura
adamantina e di irreprensibile
fedeltà, tanto da respingere con gran
veemenza tutti i pretendenti che le
si propongono. Per mantenersi ha
trasformato la bottega del marito in
un’osteria e l’unico amico che le è
rimasto è un bambino del paese.
Egli è, fin dal primo atto, l’unico
personaggio con cui la protagonista
non è in guerra, l’unico che parli il suo
linguaggio e con cui ella è libera di
abbandonarsi al gioco, allo scherzo,
al riso in un colloquio fatto di canzoni
e sussurri, dove la realtà si rivela
finalmente duttile alla fantasia che la
vuole plasmare.
Finalmente torna al paese, il
calzolaio. Come Ulisse di ritorno
a Itaca, anch’egli si presenta
travestito per mettere alla prova
la sua sposa, assediata dai Proci.
Sembra che i mesi di lontananza
l’abbiano mutato, è meno schiavo
dell’opinione altrui e pronto a
riconoscere che sua moglie “era
fatta d’oro puro, il migliore della

terra”. Al momento dell’agnizione
finale la bella sognatrice, dopo un
attimo di sbigottimento - “Ah come
son felice che tu sia ritornato!”
- riprenderà senza soluzione di
continuità la sua lotta contro tutti,
incluso il marito: “vedrai quel
che ti farò passare! Altro che
inquisizione! Altro che i templari a
Roma...”.
Molto più che a una bisbetica
alfin domata, siamo quindi di
fronte a un’indomabile sognatrice
(il marito per tre volte di seguito
l’apostrofa “¡Fantasiosa! ¡Fantasiosa!
¡Fantasiosa!”). È il ritratto di una
donna forte, che sola, senza
richezza e in una posizione sociale
estremamente debole, combatte
per la propria sopravvivenza in un
contesto sostanzialmente maschilista.
Dove la donna è, come dice ella
stessa, “o monaca o strofinaccio”. Vi
è dunque un cuore di violenta critica
sociale al centro del testo che, fin
dall’inizio, si dichiara nel sottotitolo
di “farsa violenta in due atti e un
prologo”. Che sia proprio Lorca a
tracciare questo ritratto impietoso
della sua terra non è un caso, perché
egli la amava e la pativa insieme, ne
era parte in modo viscerale come
emerge dal meraviglioso ritratto che
di lui ha lasciato il poeta Vicente
Aleixandre: “io l’ho veduto nelle notti
fonde, all’improvviso, affacciato a
balaustre misteriose, quando la luna
comunicava con lui e gli inargentava
il viso, e sentivo che le sue braccia
si appoggiavano all’aria ma che i
suoi piedi affondavano nel tempo,
nei secoli, nella radice remotissima
della terra ispanica...”.
Se il popolo di meschini che circonda la
calzolaia “come una cintura di spine e
risate” sono un prodotto di quella terra
e di quella cultura, lo è però anche la
coraggiosa protagonista. È lei che ci
fa intenerire e innervosire insieme, ci
commuove e ci fa ridere con la stessa
indulgenza e la stessa tenerezza
con cui talvolta usiamo ridere di noi
stessi. Le parole del prologo che ce la
presentano (“è che lotta sempre, lei;
lotta con la realtà che la circonda e
lotta con la fantasia.”) sembrano
descrivere lo stesso Lorca che le usa,
invece, per descrivere ognuno di noi.
Perciò cari lettori e lettrici, quando vi
sentite insoddisfatti o sopraffatti dalle
circostanze, quelle mattine in cui vi pare
che i vostri sogni siano irrealizzabili.
Quando vi trovate sconsolati a fissare
qualcosa di intollerabile, non datevi
per vinti, preparatevi piuttosto a dar
battaglia perché, ricordatelo, nel vostro
petto, nel petto di tutti noi, alberga una
piccola creatura poetica, sempre in
lotta contro la realtà...
■

THE CANTERVILLE GHOST
E IL MISTERO DELLA MORTE

“Il mistero dell’amore
è più grande del mistero della morte”
Oscar Wilde
Davanti al mistero della morte, per alcuni, c’è solo
silenzio, tristezza, rimpianti, ricordi, sofferenza,
dolore, nulla. Per chi ha fede ci sono anche speranze,
promesse, aspettative.
La morte è un mistero perché, comunque, è l’unica,
incontestabile certezza che abbiamo nella nostra
esistenza. Tutto il resto si chiama fede, speranza,
fiducia, desiderio.
La società occidentale è diventata negli ultimi
decenni una società multietnica, le grandi metropoli
mondiali sono melting pot di culture e idee diverse,
di colori e vite diverse; l’Italia, non senza un certo
ritardo, si sta avviando sulla stessa strada. È quindi
necessario affrontare il mistero della morte nel
rispetto anche di chi non è cristiano, anche di chi
non conosce la fede.
L’aforisma di Oscar Wilde ci dà un importante indizio,
a tal proposito, e il suo testo THE CANTERVILLE
GHOST ancora di più: un grande aiuto alla
comprensione di questo grande mistero viene
dal legame d’amore nelle sue varie declinazioni
specifiche di passione, affetto, stima, amicizia.
Il Fantasma di Canterville fu scritto nel 1887
in pieno decadentismo, la corrente poetica e
culturale che si contrappone al razionalismo e al
naturalismo, che esalta l’irrazionale, il misterioso,
ciò che difficilmente può essere spiegato.

E proprio questo tema ha scelto Wilde nel suo
romanzo: una famiglia rampante, benestante,
concreta e razionale si trova alle prese con ciò che
non può essere spiegato.
E chi fra loro è in grado di comprendere questo
mistero? Solamente la giovane rampolla della
famiglia, una delicata e sensibile ragazza che si
fa cogliere dalla pietà e dai racconti di Simon,
fantasma del castello, e decide, senza alcun indugio,
di affrontare il mondo della morte pur di aiutarlo e
salvarlo. Versa lacrime per un colpevole, poiché
Simon colpevole lo è stato.
Wilde tratta emozioni, sentimenti, pulsioni al di là
del pensabile, al di là del razionale, emozioni che
trovano la loro sede nelle viscere più profonde
dell’essere umano e non nel ragionamento.
A contrapporsi alla figura della giovane ragazza
c’è il resto della famiglia che si prende gioco della
sofferenza del fantasma, si prende gioco degli echi
di un passato misterioso e decide di non dare peso
al mistero della morte. Si ritroveranno tutti, alla
fine del testo, di fronte alla possibile scomparsa di
Virginia. È allora che il mistero diventa realtà e solo
questo scontro frontale con la morte li porterà a dar
importanza a ciò che si nasconde dietro gli oscuri
cancelli del segreto.
Il testo ha dato origine negli anni a molti
adattamenti
televisivo/cinematografici:
THE
CANTERVILLE GHOST, nel 1944, con Charles
Laughton ambientato nel tempo di guerra, e con
una trama notevolmente rimaneggiata; un film
TV del 1985 interpretato da Richard Kiley; un

Charles Laughton

di Manuel Renga

adattamento televisivo
del 1996 interpretato
da Patrick Stewart e
Neve Campbell. Tra gli
adattamenti
teatrali:
nel 1966, opera del
compositore
russo
Alexander
Knayfel;
una regia, traduzione e
adattamento di Daniela
Remiddi; nel 1994
commedia musicale di

Franco Travaglio.
Ogni
adattamento
ha qualche spunto
interessante
rispetto
al tema qui analizzato,
uno in particolare mi ha
colpito: in una versione
teatrale il promesso
sposo di Virginia, Cecil,
appare solo dopo che lei
ha “salvato l’anima” di
Simon il fantasma, dopo
Franco Travaglio
il suo ritorno dalla morte.
E Cecil è interpretato dallo stesso attore che
personificava il fantasma, quasi a voler stabilire un
rapporto ultraterreno tra le due anime.
Così il mistero dell’angoscia, della separazione e
della morte, vengono parzialmente attutite dalla
presenza dell’amore, un sentimento che vince la
morte perché è davvero eterno e immortale.
■

Humor inglese e
di Giuseppe Isgrò

Probabilmente il più celebre racconto umoristico
di lingua inglese, THE CANTERVILLE GHOST
venne scritto dal grande poeta irlandese Oscar
Wilde nel 1887 sulla “Court and society Review”
e poi in volume nel 1891, insieme ad altri tre
racconti, con il titolo complessivo de Lord Arthur
Savile’s Crime and Other Stories.
Il breve racconto, dai tratti fiabeschi e irreali,
è al contempo frutto e parodia del gusto
letterario dell’epoca: molto diffuso era infatti
l’apprezzamento per il grottesco e il racconto
dell’orrore, che Wilde tratteggia con grande
maestria anche grazie alla sua conoscenza del
Oscar Wilde
folklore irlandese.
La visione dell’autore è però profondamente ironica e divertita, in primo luogo
rispetto alla corrente artistica e letteraria “neo gotica”, in voga grossomodo
dalla pubblicazione di Frankenstein di Mary Shelley nel 1818 fino all’uscita di
Dracula di Bram Stoker nel 1897, ultimo grande classico del genere.
La parodia Wildiana si estende però anche alla società: l’autore tratteggia
con pungente sarcasmo sia l’Inghilterra vittoriana, la sua aristocrazia e le
sue tradizioni, ma anche il pratico materialismo americano e i suoi eccessi,
mettendo così a confronto due stili di vita e due concezioni del mondo
opposte, che nel finale lieto, trovano una sorta di felice compromesso.
THE CANTERVILLE GHOST è ambientato nell’antico castello inglese di
Canterville, infestato dal fantasma di Sir Simon, un nobiluomo vissuto nel
Cinquecento responsabile della morte della moglie, assassinata perché
incapace di attendere alle faccende domestiche. Sir Simon, per punizione,

era stato rinchiuso dal fratello della moglie in una stanza segreta del castello
dove era morto di fame.
Da allora il fantasma aveva tormentato e spaventato tutti gli abitanti del
castello.
Questo finché il castello di Canterville non viene acquistato da una famiglia
americana, gli Otis, che lo eleggono come propria dimora per la villeggiatura.
Sin da subito tra il fantasma e la famiglia americana si crea uno strano
rapporto a parti invertite: il fantasma, pur sforzandosi in tutti i modi di
spaventare gli Otis, non riesce nel suo intento, diventando invece oggetto di
scherzi e angherie, soprattutto da parte dei pestiferi gemelli Stars e Stripes,
figli della coppia. Alla fine Sir Simon è talmente stanco di questi vani sforzi,
da evitare di farsi vedere troppo in giro per il castello e trascorre la maggior
parte del suo tempo nella cripta segreta dove era stato sepolto. L’unica che
sembra provare compassione per lo sfortunato e strampalato fantasma è la
giovane Virginia che lo va spesso a trovare.
A Virginia il fantasma di Sir Simon confesserà la sua colpa e la sua pena. La
ragazza, commuovendosi per la sua vicenda, realizzerà un’antica profezia
secondo cui l’anima di Sir Simon sarebbe stata libera di trapassare (andare
nell’aldilà) solo quando un’anima innocente avrebbe versato lacrime sincere
per i suoi peccati.
Il finale del racconto si sposta più avanti negli anni dove ritroviamo Virginia
ormai adulta. Il marito, Lord Cecil, le chiederà di raccontare ciò che ha visto
nell’aldilà, ma ella gli negherà questa curiosità dicendo che è per il bene del
defunto, lasciando così il lettore con il dubbio del mistero.
Negli anni questo celebre racconto è stato trasposto in innumerevoli versioni,
teatrali, cinematografiche, televisive e fumettistiche, divenendo il modello
assoluto del genere horror umoristico.
■

PALKETTOSTAGE NEWS - Settembre 2018

3

ANAGRAMMI A CHIAVE

1
2

Inserire al numero corrispondente
la risposta alla definizione, che è
anche il risultato della somma delle
due parole anagrammate. Nelle
due colonne colorate risulterà il
titolo di una poesia di Federico
García Lorca.

3
4

6
7

Soluzione:

8

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

di Pasquale Petrullo

info@palketto.it
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DEFINIZIONI:
1. Andavano a combattere in Terra Santa (CACI + TIRO) - 2. Mancanza
di coraggio (DADI + CARO) - 3. L’attrice e conduttrice TV Daniele (ALOE
+ NERO) - 4. Vasta distesa erbosa (ARPA + RETI) - 5. Un pratico
astuccio (DUCA + SITO) - 6. La lingua di Boccaccio e di Ungaretti (ALTI
+ NOIA) - 7. Scrisse "Moby Dick" (MELL + VELI) - 8. Mobiletto per
sedute spiritiche (ALTO + VINO).

INCIPITPUZZLE
Cancellare nello schema tutte
le parole in grassetto dell’incipit
del Fantasma di Canterville,
tenendo presente che possono
trovarsi, orizzontalmente (da
sinistra a destra o da destra
a
sinistra),
verticalmente
(dall’alto al basso o dal basso
all’alto) e diagonalmente. Alla
fine rimarranno alcune lettere
inutilizzate le quali, lette di
seguito, daranno la chiave
indicata.

I
N
O
I
Z
I
D
N
O
C

V
R
I
I
V
N
S
A
M
A

I
E
S
S
O
F
T
C
I
N

Q
S
U
L
L
E
U
Q
S
T

U
Ò
O
O
E
S
P
U
S
E

A
T
M
R
N
T
I
I
I
R

N
N
O
D
T
A
D
S
S
V

D
E
G
L
I
T
A
T
O
I

O
V
S
A
E
O
G
O
L
L

E
A
E
S
R
I
G
N
O
L

R
P
C
R
I
S
I
R
P
E

E
S
U
O
I
D
N
O
U
L

V
G
N
N
T
T
E
I
R
A

O
S
S
E
T
S
À
G
C
U

D
N
O
T
L
O
B
S
S
Q

“Buonasera, volevo lasciare le mie impressioni sullo spettacolo A
MIDSUMMER NIGHT’S DREAM a Catanzaro al Teatro Politeama. È stato
bello vedere i miei studenti emozionati, quasi intimiditi dall’essere in quel bel
teatro. Auguro a tutti voi di organizzare spettacoli emozionanti e memorabili.
Ho accompagnato i miei studenti da quando avete iniziato questa attività
ed è stato un crescendo negli anni. Complimenti e Ad Maiora. Questo per
me è stato l’ultimo spettacolo, visto che andrò in pensione a Settembre. Vi
abbraccio idealmente e vi auguro buon lavoro”.
Antonella Delfiore
“Gentilissimi... Grazie per il maestoso lavoro
che svolgete! Ho assistito con le mie classi
di terza media allo spettacolo in spagnolo,
BODAS DE SANGRE, nella mia città Reggio
Calabria, ed è stato bellissimo. Complimenti al
vostro staff e a tutti voi che lavorate ormai da
più di un trentennio. Sarò sempre lieta di poter
assistere ai vostri spettacoli”.
Maria Quattrone
“Grazie mille di tutto. Gli spettacoli visti quest’anno THE PICTURE OF DORIAN
GRAY e A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM erano veramente fantastici, il livello
di professionalità era altissimo e migliora di anno in anno. Complimenti!”.
Gisella De Liddo
“Spett.le Palkettostage, sono la professoressa
Tiziana Spaghetti referente di lingua inglese
per il Liceo Classico Statale Dante Alighieri
di Latina. Proprio ieri abbiamo assistito al
vostro THE PICTURE OF DORIAN GRAY, un
adattamento che ci è particolarmente piaciuto,
a noi docenti presenti e ai nostri studenti.
Vorremmo farvi i complimenti anche per le novità
"digitali" introdotte nella messinscena veramente
coinvolgenti, così come la scelta della musica”.
Tiziana Spaghetti

Quando il signor Hiram B. Otis, vice-ambasciatore degli Stati Uniti, acquistò Canterville
Chase, tutti gli dissero che aveva fatto una grossa stupidaggine, perché non v’era dubbio
che quel luogo fosse infestato da fantasmi. E a dir la verità, lo stesso Lord Canterville, uomo
scrupolosissimo, s’era sentito in dovere di far menzione del fatto al signor Otis, quando
erano state discusse le condizioni dell’acquisto. «Neanche noi ci abbiamo più abitato
volentieri», disse Lord Canterville, «dal giorno in cui la mia prozia, la vecchia Duchessa di
Bolton, si spaventò al punto da avere una crisi dalla quale non s’è mai veramente rimessa:
mentre si stava vestendo per il pranzo, le mani di uno scheletro le si posarono sulle spalle.
Soluzione (8,4): La secondogenita quindicenne timida e riservata
....................................................................................................................................................

CRUCIPUZZLE
Cancellare nello schema tutte le
parole elencate, tenendo presente che
possono trovarsi, orizzontalmente (da
sinistra a destra o da destra a sinistra),
verticalmente (dall’alto al basso o
dal basso all’alto) e diagonalmente.
Alla fine rimarranno alcune lettere
inutilizzate le quali lette di seguito
daranno la chiave indicata.

DEFINIZIONI:
BERNARDA
CEDA
DALÌ
EDAD DE PLATA

I
N
C
O
M
P
I
U
T
A
P
C
M

FARSA
GENERAZIONE
GITANI
GUIGNOLOLESCA
INCOMPIUTA

C
O
N
E
A
A
I
E
N
Ì
R
O
O

O
A
C
A
R
R
A
B
A
L
N
U
R

S
N
O
O
I
T
N
R
F
A
R
S
A

Ì
M
P
C
A
O
A
E
M
D
E
P
I

G
U
I
G
N
O
L
O
L
E
S
C
A

C
I
R
C
A
D
R
A
N
R
E
B
R

INSETTI
JUAN
LA BARRACA
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Soluzione (4-4-3-2-4-11-2-7, 3-2-9-2-6): Una frase di Federico García Lorca
....................................................................................................................................................

Per partecipare all’estrazione del premio finale tagliare lungo la linea tratteggiata e
spedire, indicando i propri dati anagrafici, entro il 31/08/2018 a:
Il Palchetto Stage s.a.s. - Via Montebello, 14/16 - 21052 Busto Arsizio (VA)

ESTRAZIONE DEL NUMERO PRECEDENTE N. 1 - Maggio 2018

docente di Foggia

un TROLLEY!

Dichiaro di aver letto l’informativa “Concorso a premi” disponibile sul sito web www.palketto.it a fondo
pagina nella sezione “PRIVACY” e
esprimo

“Salve, tanti complimenti per il livello raggiunto negli ultimi anni dalle
performances. Gli attori sono sempre più bravi e le scenografie sempre più
moderne e accattivanti”.
Nunzia Parisi
“Vi ringrazio perché con il vostro prezioso
contributo fate sì che le opere della letteratura
angloamericana “prendano vita” e restino un
ricordo indelebile nella mente degli studenti,
così come lo è stato per me, spettatrice di
THE CARETAKER di Harold Pinter nel lontano
1988, quando Palketto muoveva i primi
passi. Il Dirigente Scolastico mi ha chiesto di
ringraziarvi per averci fatto dono del volume
commemorativo dei 25 anni di attività della
compagnia. Vi faccio tanti auguri per la
prosecuzione del vostro importante lavoro.
Abbiamo assistito alla rappresentazione di A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
e quest’anno vorrei che i complimenti vi giungessero direttamente dagli
alunni. Ecco alcuni dei loro giudizi tratti da Reviews che è stato chiesto loro
di scrivere:
“…I was surprised by the actors’ outstanding performance”
“…the play has been successfully turned into a musical…”
“…it is skillfully directed and well worth seeing…”
“…the musical parts make the work gripping and captivating…”
“…The Shakespearian complex storyline has been rendered with extraordinary clarity…”
“…the magical atmosphere lifts you out of everyday life…”
“…despite their young age the actors have been impeccable in their performance...”
“…it was nice to learn more about the actors at the end of the play…”
“…I’m not usually keen on musicals but I’m glad that I decided to go…”
“…one of the most enjoyable and hilarious plays I’ve ever seen…”
Annamaria Bernardini
“Buonasera, che spettacolo oggi il musical A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM!
Energia e delicatezza, buon gusto e divertimento, ambientazione ben scelta,
così come le musiche. Sempre grazie! Complimenti e buon lavoro”.
Ester Bona

È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata,
compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzato.

non esprimo

il consenso al trattamento dei miei Dati per la gestione del concorso a premi (*)
Data

Firma

(*) in assenza di consenso non si potrà partecipare al concorso a premi
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