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Gentili lettori,
tante le soddisfazioni
e le gratificazioni
che ci avete regalato quest’anno,
applaudendo la qualità e la
professionalità degli spettacoli che
Vi abbiamo proposto. Sentiamo che
l’attenzione con cui lavoriamo, il
costante e rigoroso controllo sulla
qualità viene apprezzato. Grazie!
Da poco si è conclusa l’ultima tournée
ed eccoci qua, sempre con grande
entusiasmo, a progettare e pianificare
la nuova stagione.
Per l’anno prossimo i titoli del Cartellone
avranno come tema conduttore
Ambizione e Pregiudizio : argomenti
che, come di consueto, saranno
sviluppati nel Programma Stagione
che riceverete a settembre.
Apre la stagione, dunque, DR. JEKYLL
AND MR. HYDE, allestimento in
prosa dell’opera noir di Robert Louis
Stevenson, proposto al triennio delle
scuole superiori.
Seguirà il musical ROMEO AND
JULIET di William Shakespeare che
commuoverà e affascinerà tutti gli
studenti delle scuole superiori con la
magia delle love songs interpretate dal
vivo, mentre i più giovani viaggeranno
nella divertente e romantica atmosfera
del musical THE CANTERVILLE
GHOST di Oscar Wilde, accompagnati
da brani musicali funk e jazz.

DR. JEKYLL
AND MR. HYDE
l’intramontabile lotta
tra il bene e il male

ROMEO & JULIET
tra archetipo e icona pop

a pagina 2

a pagina 3

IL GIALLO
IN LETTERATURA

GIOCHI

a pagina 3

a pagina 4

SPAZIO A VOI
a pagina 4

L’ultimo appuntamento sarà con LA
ZAPATERA PRODIGIOSA di Federico
García Lorca, delicata e sentimentale
commedia in lingua spagnola,
destinata a tutti gli studenti delle
scuole medie inferiori e superiori.
Un programma ricco e variegato che,
come sempre, soddisferà le Vostre
aspettative.
Per garantirVi fin da subito i posti
a teatro, Vi invitiamo a compilare
il TAGLIANDO DI OPZIONE anche
on line su www.palketto.it . Inoltre, a
partire dal mese di luglio, sul nostro
sito nell'AREA DOCENTI, potrete
scaricare il materiale didattico.
DandoVi appuntamento a settembre
con il secondo NEWS che conterrà
ulteriori approfondimenti, auguro a
tutti Voi una serena estate.
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di Mara Ferrieri

l’intramontabile lotta
tra il bene e il male

Prendete uno scrittore
che sia un instancabile
sognatore,
aggiungete
brume scozzesi e labirinti
di vicoli londinesi a piacere,
attingete a piene mani a una
lunga tradizione letteraria
di matrice gotica, infine
unite un pizzico di reazione
al
puritanesimo
allora
dominante, uno stralcio
Robert Louis Stevenson
di critica al positivismo
scientifico e un’abbondante dose di suspance da
thriller... e potrei continuare così, ancora per una
pagina, senza arrivare a fornirvi la ricetta definitiva
dell’inesauribile successo di DR. JEKYLL AND MR.
HYDE!
Il primo a non immaginare l’imperitura fortuna
che il romanzo avrebbe avuto fu probabilmente il
suo autore, Robert Louis Stevenson: lo compose
nel 1886 in un momento di difficoltà finanziaria,
quando su pressione degli editori decise di scrivere
uno “shilling shocker”, ovvero una storia di paura, di
quelle che intrigano il grande pubblico e sbancano
il botteghino. Il figliastro di Stevenson racconta che
lo scrittore impiegò tre giorni per la prima versione
dell’opera e che la sottopose, come sempre faceva,
al giudizio della moglie Fanny Van de Grift, la quale
gli consigliò di puntare più sul carattere allegorico
della vicenda che sul mero spunto poliziesco. Per
reazione Stevenson gettò nelle fiamme del camino il
manoscritto e in altri tre giorni produsse la versione
definitiva, quella che noi tutti amiamo.
La trama ruota intorno allo “straordinario caso” di
sdoppiamento di uno stimato medico e uomo di
scienza londinese, il dottor Jekyll, che, mettendo
a punto una particolare pozione chimica, riesce a
isolare e materializzare la parte malvagia di sé, la
quale diverrà nota sotto il nome di Edward Hyde.
L’operazione, che ricorda più un procedimento
magico-alchemico piuttosto che un esperimento
scientifico, prevede la polarizzazione della
personalità del medico in due contrari e l’escludersi

a vicenda dei due opposti, che prendono a turno il
controllo di uno stesso corpo. All’inizio lo sfortunato
dottore è inebriato di legittimo orgoglio per la
scoperta fatta e la sfrutta per concedersi quei
piaceri (mai meglio specificati) che la pudibonda
società vittoriana aveva messo al bando e che
avrebbero leso la sua rispettabilità. Egli stesso
racconta che “un tempo si usava prezzolar sicari
per compiere delitti su commissione mentre i
mandanti mantenevano nell’ombra la propria
persona e intatta la loro rispettabilità. Io sono
stato il primo a ricorrere allo stesso sistema per
soddisfare senza intermediari i miei piaceri”.
Così Hyde, il negativo, l’ombra malefica, il
doppelgänger del folklore scozzese è legittimato dal
suo creatore a vagare liberamente, seguendo come
unica legge quella del suo soddisfacimento. In un
crescendo di sempre maggiori efferatezze i ruoli,
però, si ribaltano e la creatura prende il sopravvento
sul suo infelice creatore. Ora la pozione è necessaria
non più per evocare e dare corporeità alla parte
malvagia di Jekyll, ma perché egli possa liberarsene
e tornare ad essere se stesso. Dell’intera vicenda
veniamo a conoscenza poco alla volta, tra indizi e
reticenze, seguendo l’indagine del notaio Utterson,
che scopre per caso, le malefatte del ripugnante
Mr. Hyde e i suoi misteriosi legami con l’amico e
cliente Jekyll. Poiché Utterson è il depositario del
testamento di Jekyll, egli sa che sarà proprio Hyde
ad ereditare la fortuna di questi. Preoccupato per il
suo amico, che teme vittima di un ricatto, il notaio
inizia a indagare avvicinandosi progressivamente e
con sempre maggior sgomento al cuore del mistero.
Ma sono solo i morti e gli specchi a detenere
il segreto della trasformazione di Jekyll nel suo
malefico doppio: solo la confessione post mortem
del protagonista permetterà all’incredulo Utterson,
e al lettore che fin lì lo ha seguito, di comprendere
la straordinaria vicenda.
Il tema che sta a cuore all’autore è l’indagine sulla
scissione della nostra personalità, ovvero come egli
stesso scrive che “l’uomo non è veracemente uno,
ma veracemente due”. Questa consapevolezza

Spencer Tracy in una scena del film Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde (1941)
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affonda le radici in una lunga tradizione letteraria,
che parte dall’idea del doppio come occasione di
meraviglia e di riso e arriva nell’800 a esplorarne gli
aspetti più oscuri e demoniaci.
Stevenson è il primo a delineare una così
completa identità tra polo negativo e polo positivo,
tra protagonista e antagonista, riuscendo a
turbare e ad affascinare il lettore ben al di là
del momento dell’alchemica trasformazione.
E’ infatti chiaro che quella temibile duplicità
alberga in Jekyll (e dunque in noi) ben prima
che egli arrivi a sintetizzare la fatidica pozione.
Quattro anni più tardi Oscar Wilde con Il ritratto di
Dorian Gray ci offrirà un altro tragico esempio di
sdoppiamento senza lieto fine.
È grazie all’analisi spietata
sulla
natura
umana,
oltre che all’avvincente
trovata
narrativa,
che
il romanzo deve la sua
incommensurabile fortuna:
basti pensare che sei mesi
dopo la sua uscita il libro
annoverava 40.000 copie
vendute tra Inghilterra
e Stati Uniti. La prima
Rouben Mamoulian
versione cinematografica
risale al 1931 per la regia di Rouben Mamoulian, di
cui nel 1941 uscì un remake dal cast eccezionale:
Spencer Tracy nel doppio ruolo di Jekyll/Hyde, Lana
Turner nei panni di un’ipotetica fidanzata di Jekyll
(che nel romanzo non compare) e Ingrid Bergman,
una cameriera coinvolta nelle scelleratezze di Hyde.
Le aggiunte di personaggi femminili volute dagli
sceneggiatori non sono casuali, ma rivelano
l’universo esclusivamente maschile del romanzo.
Dei quattro personaggi principali nessuno ha
famiglia. Nessuno ha una cerchia di intimi che
condivida le loro preoccupanti scoperte. Si può
forse dedurne che il segreto di Jekyll può germinare
e crescere solo in un contesto di individui soli,
isolati. Mi piace pensare che un equilibrio nella
lotta interiore potrebbe essere trovato in una
società più conviviale, più refrattaria alle maschere
ipocrite e più amichevole rispetto a quella in cui è
ambientata la vicenda e forse anche a quella in cui
viviamo noi. Certo è che Stevenson ci ha offerto un
ambiguo specchio in cui ammirare il nostro ritratto:
sta a noi decidere cosa riconoscere o meno e quali
precauzioni prendere di fronte a quella immagine.
Tra coloro che non ebbero paura di specchiarvisi,
e che si immersero anzi con entusiasmo nelle
profondità che l’opera di Stevenson apre, vorrei
ricordare un lettore d’eccezione: Jorge Luis Borges,
che scrisse “fin dall’infanzia Stevenson è stato per
me una delle forme della felicità”. Non conosco
■
miglior omaggio da tributare a uno scrittore.

GIALLO

IL
IN LETTERATURA
di Manuel Renga

Alcune analisi recenti del mercato letterario
dicono che la letteratura gialla oggi sia più
che mai in voga, nonostante da tempo se ne
annunci il tramonto, se non addirittura la fine.
Cosa attrae il lettore? Cosa lo porta a dedicarsi
a libri come Lo strano caso del Dottor Jekyll
e Mr. Hyde nonostante il minaccioso slogan
“Questo libro non vi farà dormire” ?
Si sa che l’uomo, fin da bambino, è sempre
stato attratto dal mondo occulto e dalle sue
manifestazioni più o meno poetiche, è sempre
stato attratto dal brivido, e si è sempre divertito
ad aver paura.
Andiamo lontano nel tempo quando i libri
non si stampavano ancora, fiabe, poemi
e leggende su streghe, spettri e vampiri
venivano raccontate da menestrelli e attori di
giro nei castelli medioevali, poi in campagna ci
si metteva negli angoli delle stalle o davanti ai
focolari delle grandi cucine e lì i protagonisti dei
racconti apparivano fra le fiamme del camino.
I bambini erano terrorizzati e spesso anche gli
adulti poiché non si era mai certi se queste
leggende fossero vere o inventate e capitava
di essere presi da dubbi forti, quando il vento
ululava nelle case.
La stampa divenne poi il più importante mezzo
di diffusione della cultura. E come il resto
della letteratura anche il terrore si espresse,
nel Settecento ad esempio con i romanzi
neri della Radcliffe, di Lewis, di Walpole; un
secolo dopo il racconto della paura ispirò i
racconti di Hoffmann, e i poemi fantastici,
estrema espressione del Romanticismo:
castelli sinistri nelle più desolate brughiere o
fra le ombre di montagne impervie, demoni
in forma umana, visioni macabre, urli nella
notte, fughe, rapimenti, misteri, laboratori
scientifici segreti…
Il mostro forse più celebre fu Frankenstein,
creato dalla giovane Mary Shelley. Mostro
che trovò poi, come si sa, grande fortuna a
Hollywood, dove fu l’eroe di parecchi film. Nel
2015 lo hanno rispolverato e ripresentato al
pubblico in concorrenza con tutti quei vampiri
venuti di gran moda nel cinema e nelle serie
di questi ultimi anni (Buffy l’ammazzavampiri,
Twilight, Angel, Being Human).

Frankenstein

Una sfumatura di giallo però si trova anche
nei romanzi dell’Ottocento, a cominciare da Il
Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, dai
romanzi di Eugène Sue (I Misteri di Parigi) a
quelli di Emilé Gaboriau, scrittore che inventò il
grande Ispettore Lecoq.
Oltre ai delitti, in quei romanzi, anime nere
ordivano gli intrighi più diabolici, ma la
conclusione era sempre moralissima: alla fine
l’innocente trionfava sempre, anche se aveva
sofferto mille ingiustizie.
Ed ecco, in mezzo a tutti questi detective
e mostri, spuntare una figurina inglese
caratteristica: di media statura, smilzo, viso
pallido e occhi chiari, un soprabito con
mantellina, a grossi quadri scozzesi e la pipa in
bocca: Sherlock Holmes!
Arthur Conan Doyle, era nato a Edimburgo,
aveva studiato medicina e si era stabilito in
Inghilterra. Ma visto che come medico non
valeva molto, decise, dietro consiglio della
madre, di scrivere.

Sherlock Holmes

Il giallo non era un genere che Doyle ammirava,
anzi forse lo odiava proprio, ma capì presto
che doveva scrivere ciò che il pubblico voleva
per fare fortuna. E si mise a studiare i testi di
due autori che secondo lui erano i migliori in
quell’ambito: l’americano Edgar Allan Poe e
l’inglese Robert Louis Stevenson. I delitti della
via Morgue di Poe e Lo strano caso del dottor
Jekyll e del signor Hyde di Stevenson. Ma solo
quest’ultimo fu da lui definito un capolavoro.
Molte furono le interpretazioni di quest’opera,
molti furono i pensieri e gli stili nati dopo di
essa.
Quello che è sicuro è che questo romanzo
riscosse un successo inimmaginabile per
quel tempo e la ragione è che univa diversi
stili e creava un interesse alla lettura davvero
notevole.
Esso unisce la letteratura gialla, tanto
amata poiché crea molto piacere nel lettore
risolvere gli enigmi, capirli, andarne a fondo,
empatizzare con chi deve risolvere il caso, alla
letteratura del terrore, la monster literature in
quanto la figura di Hyde è nascosta (to hide
in inglese significa nascondere), fuggevole,
sinistra che ricorda sicuramente un mostro, e
infine lo schema drammaturgico dell’opera ne
crea il successo.
Un continuo rimando a lettere che potranno
essere aperte solo dopo alcuni eventi: si sa
che la curiosità è umana e in questo caso
guida definitivamente alla conclusione della
lettura del romanzo ogni persona che lo inizi.
Tutti dobbiamo sapere cosa c’è in queste
lettere che devono essere aperte e lette in un
ordine speciale solo dopo che qualcuno dei
personaggi è morto.
E qui, visto che stiamo parlando di letteratura
gialla, racconto un aneddoto interessante che
ho ritrovato mentre approfondivo l’argomento e
il romanzo di Stevenson.
Nel 1888 a Londra era in scena la riduzione
teatrale di Jekyll e Hyde con un grande
successo, bravi attori, pubblico in delirio,
insomma come il romanzo anche a teatro la
storia attirava le folle. Ma nella notte, dopo una
replica, avvenne un orribile delitto, alle cinque
del mattino uno spazzino trovò sulla strada
un cadavere di donna con 39 ferite d’arma
da taglio: si trattava di una povera prostituta.
L’impressione nelle persone fu enorme.
Grande spazio fu dato dalle cronache. Tre
settimane dopo un’altra disgraziata fu trovata
uccisa nello stesso modo e nel giro di pochi
mesi dodici altre prostitute furono uccise. La
storia di Jack Lo Squartatore la conosciamo
tutti. Ma la cosa interessante è che moltissime
persone iniziarono a credere che il delinquente
fosse l’incarnazione del dottor Jekyll o meglio
della sua parte pericolosa, il signor Hyde.
Come tutti sappiamo l’assassino non fu mai
trovato e Scotland Yard dovette rassegnarsi.
Jekyll e Hyde erano entrati nella letteratura,
nelle menti di migliaia di persone e nelle
storie narrate da lì agli anni a venire.
■

Jack Lo Squartatore

tra archetipo e icona pop

di Giuseppe Isgrò

ROMEO AND JULIET, il cui titolo originale in lingua
inglese è assai significativo: The Most Excellent and
Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet - La tragedia
eccellentissima e lamentevolissima di Romeo e
Giulietta; è probabilmente la più celebre tragedia di
William Shakespeare, composta tra il 1594 e il 1596,
William Shakespeare tra le più rappresentate, nonché una delle love story
più popolari del mondo.
La vicenda dei due protagonisti, ha assunto nel tempo un valore simbolico,
diventando l’archetipo dell’amore perfetto, ma avversato dalla società, dal
potere, dal mondo degli adulti che si contrappone a quello degli adolescenti
puri e dal sentimento indomito.
ROMEO AND JULIET è uno dei primi lavori di Shakespeare e anche se
classificato come una tragedia, non ha le caratteristiche delle successive
grandi tragedie shakespeariane come Amleto e Macbeth.
La struttura drammaturgica di ROMEO AND JULIET è in verità una via
di mezzo tra la commedia (trae molto spunto dalla precedente commedia
del Bardo, The Two Gentlemen of Verona - I due gentiluomini di Verona)
e una tragedia. Il sacrificio dei due amanti, al di là dell’evento tragico, ha
delle ripercussioni positive. Sebbene al prezzo delle vite dei due giovanissimi
amanti, una faida ormai antica cessa per sempre, permettendo così di
evitare ulteriori scontri che avrebbero portato ad altri morti e ad altro dolore.
Nel finale lo spettatore capisce che Verona avrebbe goduto di una lunga
pace futura e che le due famiglie hanno suggellato una duratura amicizia.
Molte e svariate sono le interpretazioni sul senso profondo di questa opera
immortale. In alcune delle più recenti letture critiche di ROMEO AND JULIET,
certi studiosi contestano il fatto che la fine dei due protagonisti non sia causata
dalle loro debolezze, ma sia soltanto il frutto di azioni di terzi o incidenti. Al
contrario delle altri grandi tragedie ROMEO AND JULIET è più una tragedia
di contrattempi e di destino beffardo. Tuttavia altri critici considerano
l’avventatezza e la giovinezza dei due giovani amanti la causa della loro morte.
L’intromissione di Romeo nel duello tra Mercuzio e Tebaldo è a fin di bene
per separarli, ma produce ironicamente la morte di Mercuzio, mentre la
lettera non è recapitata a Romeo solo per colpa della peste. Infine se solo
fosse arrivato un istante dopo al cimitero dei Capuleti, Romeo avrebbe
potuto sincerarsi della salute di Giulietta, evitando di assumere la sua fiala
di veleno. Che la responsabilità personale potrebbe, se esercitata al meglio,
solo posporre il tragico destino degli amanti pare trasparire dalle numerose
allusioni shakespiriane, in cui si parla dell’influsso nefasto delle stelle, del
timore di terremoti improvvisi e di folgori a ciel sereno.
Secondo altri interpreti, le cause della tragedia hanno origine in quegli stessi
che ne soffrono le conseguenze. Seguendo questa interpretazione, il dramma
sarebbe da iscrivere tra i morality plays e la conclusione tragica sarebbe un
monito per chi voglia seguire i propri desideri istintivi senza mediazioni e
pazienza. Altri, sottolineando il fato avverso che guida i destini dei protagonisti,
dipinge Romeo e Giulietta come «marionette» in balìa degli astri, incapaci di
contrastare ciò che è già determinato a priori. Tra queste posizioni ci sono
molte sfumature, tra chi sostiene la presenza in Shakespeare di una dose di
responsabilità individuale nel destino degli eroi tragici, che sarebbe emerso
meglio nei drammi più maturi e chi riduce la vicenda a tragedia della sfortuna,
trasformando il fato in puro evento casuale.
Le origini e le fonti di ROMEO AND JULIET sono miste, provenienti da diverse
epoche e da diversi paesi. Essenzialmente di epoca medievale, sebbene
siano state riconosciute nell’opera influenze e richiami a svariate altre fonti:
dalla letteratura greca antica a quella latina (con particolare riferimento a Le
Metamorfosi di Ovidio e alla leggenda di Priamo e Tisbe in esse riportata),
dalla Divina Commedia di Dante Alighieri alle Novelle di Matteo Bandello.
Dopo la versione shakespeariana di questa antica vicenda però la sua
fortuna pop nei secoli a venire è diventata incommensurabile e illimitata.
Innumerevoli sono le versioni e le riscritture di questa opera: riduzioni musicali,
cinematografiche, fumettistiche, balletti e opere pittoriche, cartoni animati e
canzoni rock. Tra le più famose e indimenticabili opere che sono ispirate
a ROMEO AND JULIET, oppure vere e proprie riscritture, si ricordano, il
balletto in quattro atti Romeo e Giulietta musicato da Sergei Prokofiev, tra
i numerosi adattamenti operistici si ricordano, Romeo e Giulietta di Charles
Gounod (1867) e la celebre opera di Vincenzo Bellini dal titolo I Capuleti e i
Montecchi che ha debuttato a Venezia, al Teatro La Fenice, l’11 marzo del
1830. Indimenticabile è il musical West Side Story, diventato anche un film
vincitore di dieci premi Oscar, basato su Romeo e Giulietta, sebbene la storia
sia ambientata a metà del ventesimo secolo a
New York e le famiglie rivali siano rappresentate
da due bande giovanili di diversa etnia. Nel
1968 Franco Zeffirelli ha diretto il film Romeo
e Giulietta che ha vinto due premi Oscar. Il
film del 1996 Romeo + Juliet diretto da Baz
Luhrmann e interpretato da Leonardo Di Caprio,
nonostante l’ambientazione contemporanea,
mantiene il testo nella sua forma integrale. ■
Leonardo Di Caprio
PALKETTOSTAGE NEWS - Maggio 2018

3

IL BERSAGLIO

ROMEO
MANNA
MANZO
MARNA
MARSINA
MASINA
ROMANO
ROMANZO
ROMENO
GIULIETTA

Ordinare le parole date
partendo da ROMEO per
raggiungere GIULIETTA
sapendo che ogni parola
è legata alla successiva
con le seguenti regole:
associazione di idee,
cambiando, togliendo o
aggiungendo una lettera
o una sillaba.

info@palketto.it

CRUCIVERBA A CHIAVE
di Pasquale Petrullo

A gioco risolto nelle righe colorate si leggerà una frase tratta da Lo strano
caso del Dottor Jekyll e del Signor Hyde di Robert Louis Stevenson.

ORIZZONTALI: 1. Penetrante intuizione - 6. La cantautrice di "Little Earthquakes" - 14. Il mare di sabbia africano
- 22. Vendita al miglior offerente - 23. Le hanno Bice e Dick - 24. L’Arturo di Brecht - 25. Con Media Group è una
casa editrice milanese (sigla) - 33. In India e in Spagna - 34. Un pezzo di pane - 35. Nel giorno e nella notte - 36.
La seconda metà di ieri - 37. Simboleggia il volo - 46. Graham, scrittore - 47. La cantante Biolcati - 48. Si usa con
il ditale - 49. La fine di agosto - 56. May alla fine - 57. Finestra romanica e gotica - 58. Consumato dalle fiamme
- 59. Cambiano il gusto in lusso.
VERTICALI: 1. Tutto in inglese - 2. Corrente Anno - 3. Stato USA dei Mormoni - 4. Il secondo è il più corto - 5.
Un’istituzione giuridica - 6. Ali di tortora - 7. Ha pessimi figli - 8. Dà un olio purgante - 9. Può sdoppiarsi - 10. Li
porta bene solo chi non li dimostra! - 11. Il cuore... in fermento - 12. Non è bene nutrirlo - 13. Si dice annuendo - 14.
La veste di San Francesco - 15. Nel Garda e nel Lario - 16. Signore... per Angela Merkel - 17. Si producono dalla
ghisa - 18. Decisi, sicuri - 19. Aosta sulle targhe - 20. Frazioni del Giro d’Italia - 21. Rabbie, collere - 26. Raffaella,
conduttrice TV - 27. Il genere di Caparezza - 28. Scaldabagno - 29. Ornamenti per biancheria - 30. Tra qui e quo
- 31. Furti letterari - 32. Pienamente soddisfatto - 33. Ada, poetessa - 38. Molti pittori hanno dipinto l’ultima - 39.
La Lamarr di "Estasi" - 40. Est Nord-Est - 41. L’attore Moeller - 42. Eta, amico di Topolino - 43. Rifugio per il lupo
- 44. Lo lancia il gaucho - 45. "Cartello" industriale - 50. Il Barenboim direttore d’orchestra (iniz.) - 51. Letti senza
consonanti - 52. In fondo al collo - 53. Le prime di troppo - 54. Associazione Sportiva - 55. Noioso senza vocali.
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Soluzione: ..................................................................................................................................

CRUCIPUZZLE

H
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Cercare nello schema tutte le parole in
grassetto del brano, con la traduzione in
italiano, tratto dalla tragedia. Esse 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.
«She doth teach the torches to burn bright
It seems she hangs upon the cheek of night
As a rich jewel in an Ethiop’s ear.»
«Mostra lei alle torce come si fa a brillare
ché pare un pendente sulle gote della notte,
come il ricco gioiello all’orecchio dell’Etiope.»
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Soluzione (4,2,9): È in via Cappello a Verona
....................................................................................................................................................

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)
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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docente di Bari

un’elegante PENNA A SFERA!

✃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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Impossibile
non
aprire
questo
spazio con la bellissima e-mail che
Mariagrazia Ribaudo, dell’Istituto
Comprensivo “Barbera” di Caccamo
(PA), ci ha inviato dopo aver visto
ROBIN HOOD: “Cinque impavidi eroi
ci rubarono dalla realtà, conducendoci
nel cuore dell’Inghilterra. Un viaggio
tra leggenda e realtà sulle orme del
coraggio, della giustizia e dell’amore.
Di
quell’immemorabile
viaggio
serberemo un valoroso bottino colmo
di emozioni, dei sorrisi, dei coinvolgenti canti e della passione che quei prodi
seppero regalarci! Grazie di cuore, alla prossima avventura! Con affetto agli
attori: Break a leg!”.
Anche Rabottini Morgana di Teramo ci
trasmette il suo ENTUSIASMO dopo lo
spettacolo di A MIDSUMMER NIGHT’S
DREAM: “Musical entusiasmante! I
ragazzi e noi docenti siamo contenti,
ci siamo divertiti, abbiamo cantato
le canzoni con coinvolgimento. Gli
attori hanno una pronuncia perfetta,
pulita e hanno un’energia contagiosa.
Sono attori bravi e talentuosi,
complimenti!”.
Dall’I.T.C.G. “Maggiolini” di Parabiago (MI) Bosotti Rita, che ha partecipato
a THE PICTURE OF DORIAN GRAY, commenta così lo spettacolo: “Siamo
assolutamente entusiasti. Lo spettacolo è piaciuto sia a noi docenti che ai
ragazzi. La preparazione in classe ha certamente aiutato, così come l’utilizzo
di un inglese pulito, chiaro, ben scandito da parte degli attori”.
Segnaliamo, infine, l’EMOZIONE di Moia Maria Teresa di Piacenza, per lo
spettacolo BODAS DE SANGRE: “Bellissimo spettacolo, grazie. Il livello di
spagnolo che avete proposto è adeguato, comprensibile. Lo spettacolo è
emozionante... abbiamo apprezzato l’intensità con cui gli attori recitano”.
Vorremmo evidenziare, poi, la soddisfazione dei FEDELISSIMI come Vadalà
Natalia dell’I.T.C. “Attias” di Livorno, che ha accompagnato gli studenti a
vedere ROBIN HOOD: “I miei studenti si sono divertiti tantissimo !! Vengo a
vedere i vostri spettacoli da 30 anni. Ne sono entusiasta! I vostri spettacoli
sono una motivazione per i ragazzi per continuare a studiare con passione.
L’appuntamento a teatro per me è imperdibile e, con soddisfazione, negli
anni ho portato generazioni di studenti e coinvolto i colleghi. Siete bravissimi.
Il musical di oggi è stato bellissimo! Complimenti!”.
Anche Maggio Antonella di Genova è da annoverare tra le FEDELISSIME, e
dopo aver visto THE PICTURE OF DORIAN GRAY ha commentato: “Lo dico
spassionatamente: con gli spettacoli di Palketto non ci sono mai delusioni!
Il nostro è un istituto comprensivo, per cui cominciamo a portare i ragazzi
fin dalle medie, per poi proseguire negli anni successivi, portandoli ad ogni
stagione teatrale. Ormai l’appuntamento con Palketto è un appuntamento
fisso al quale partecipiamo con grande entusiasmo e dal quale torniamo
felici. Complimenti agli attori e allo staff”.
Questo invece è l’APPREZZAMENTO
di Maria Quattrone della Scuola
Media “Spanò Bolani” di Reggio
Calabria dopo aver visto lo spettacolo
BODAS DE SANGRE: “Grazie per il
maestoso lavoro che svolgete! Ho
assistito con le mie classi di terza
media allo spettacolo in spagnolo
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”.
Un aspetto molto gradito dalle docenti è il SILENZIO IN SALA, come
sottolinea Lionetti Giovanna dell’I.T.E. “Alighieri” di Cerignola (FG), che ha
partecipato a L’AMOUR MEDECIN: “I pareri che ho raccolto dai ragazzi sono
tutti positivi...si sono divertiti e li ho visti sempre attenti. Ho apprezzato
che in teatro ci fosse silenzio... il pubblico seguiva con attenzione, non
c’erano mormorii, tutto perfetto. Io sono un’appassionata di teatro, ci
tengo a promuovere l’attività e cerco di coinvolgere più studenti possibili.
Anche quest’anno abbiamo partecipato con un bel gruppo numeroso.
Sono contenta!”.
Anche Sisti Giancristoforo di Brescia, che ha visto THE PICTURE OF DORIAN
GRAY, sottolinea questo aspetto: “In teatro c’era silenzio, tutti attenti e
rispettosi. I miei studenti hanno seguito, c’è stata una buona comprensione.
Personalmente mi ha colpito la scenografia curata in ogni dettaglio.
Complimenti!”.
Infine, Ribolzi Anna Paola del Liceo Scientifico “Ferraris” che a Varese ha
visto THE PICTURE OF DORIAN GRAY, ci dice: “A teatro c’era silenzio, tutti
ascoltavano rapiti, al punto che sono mancati degli applausi per la tanta
suspance. I miei studenti seguono sempre bene i vostri spettacoli, capiscono
senza problemi e questo anche per la grande attenzione che gli attori pongono
alla dizione”.

