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Gentili lettori,
un’altra stagione è terminata e ci sentiamo
in dovere di ringraziare tutti Voi che ci avete
seguito con affetto, senza farci mancare il
calore del Vostro plauso. Nel farlo, come
d’abitudine, Vi anticipiamo gli appuntamenti
per la prossima stagione, che confidiamo
possano soddisfare le Vostre aspettative.
Quattro opere, ciascuna delle quali ci
propone, declinato in contesti differenti, il
tema che darà il titolo al nuovo Cartellone:
Inganni e Verità.
Esordiremo al ritmo degli anni ’50 con le
giacche in pelle e la brillantina del musical
GREASE, nel quale non ritroveremo
soltanto le canzoni che hanno fatto epoca,
a cominciare dalla famosa Summer Nights,
ma soprattutto, avremo modo di constatare
come la trasformazione dei personaggi,
com’è il caso della protagonista femminile
Sandy, si compirà davvero solo a condizione
di una maggiore sincerità verso se stessi e
verso gli altri.
D’altronde, che l’ autenticità possa regalare la
felicità è la lezione che dovrà imparare una
celebre coppia di gentiluomini, i quali, per
dare impulso alle loro galanterie londinesi,
finiscono per farsi chiamare entrambi
Ernest. Poche commedie brillanti, come
THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST di
Oscar Wilde, hanno saputo descrivere con
tanto acume e divertimento le complicazioni
puntualmente arrecate da inganni e bugie.

Con questa seconda proposta, non solo
ripercorreremo i fasti dell’epoca vittoriana,
ma meglio potremo capire cosa significa non
avere il coraggio di essere veri e prendersi
gioco della realtà.
Chi, invece, non ha mai smesso di giocare
veramente è PETER PAN, il ragazzo che abita
l’Isola Che Non C’è. Con un viaggio fantastico
il nostro pubblico insieme a Wendy, John e
Michael, lo andrà a trovare giusto il tempo di
un saluto… perché l’eterno fanciullo sceglie
di restare sull’isola per non crescere mai e per
quanto sia stato negativamente giudicato, il
giovane Peter ci insegna ad avere il coraggio di
essere sinceri fino in fondo, di cercare la propria
verità, anche a costo di andare controcorrente.
Infine, tra Inganni e Verità, non potevamo
rinunciare all’opera somma della letteratura
spagnola. LAS AVENTURAS DE SANCHO
PANZA ci porteranno sulle piane della Mancha
a combattere i mulini a vento, per una verità
che in pochi riescono a vedere: quella a cui ci
rimandano gli occhi di un vecchio sognatore
che, per avere letto troppi romanzi, si crede
un cavaliere errante, ma anche quella verità
restituita dallo sguardo attonito del fedele
scudiero, che pure inseguendo l’illusione di
un’isola su cui regnare, vede la realtà in tutta
la sua banale inconsistenza.
Con queste anteprime Vi lasciamo e Vi
auguriamo una buona estate, dandoVi
appuntamento a settembre.
Un caro saluto a tutti.
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il revival dei mitici anni ’50
GREASE nasce come musical a
Chicago nel 1971 a firma di Jim Jacobs
e Warren Casey, si fa conoscere
attraverso un enorme successo,
ottenuto passando per i palcoscenici
più importanti del mondo anglosassone,
fino a trionfare a Londra e New York. La
sua fama internazionale assoluta e il suo
ingresso indelebile nell’immaginario Pop
collettivo, li deve però a quel mitico film
che ancora oggi, a quarant’anni dalla
sua uscita, tutti ricordano.
Un film musicale del 1978 diretto
dal regista americano Randal Kleiser,
tutto girato in California, e interpretato
dagli indimenticabili John Travolta,
nel ruolo di Danny Zucco, un “bullo”
teddy boy dal cuore tenero, e da Olivia
Newton-John, una giovane, bellissima
e ingenua ragazza australiana. È
considerato come uno dei più celebri
film di tutti i tempi, oltre che il musical
di maggior successo nella storia del
cinema tratto dagli anni Cinquanta.
Ha ottenuto incassi stratosferici,
piazzandosi al primo posto nella
classifica dei film più visti della
stagione 1978/79, sia negli Stati Uniti,
sia in Italia, venendo poi negli anni
successivi trasmesso innumerevoli

volte da tutte le televisioni del mondo.
Come dimostrano il film American
Graffiti o la serie TV Happy Days, gli anni
Settanta sono stati fortemente segnati
dal revival dei ridenti anni Cinquanta
(come poi gli anni Ottanta dal revival
degli anni Sessanta, i Novanta da quello
dei Settanta e così via, in una sorta di
“regola dei vent’anni”) e in effetti proprio
Henry Winkler, alias Arthur “Fonzie”
Fonzarelli, mitico protagonista di Happy
Days, era stato immaginato come
l’incarnazione ideale del protagonista
Danny Zucco. Rifiutò però la parte
perché non aveva le giuste doti vocali e
se ne pentì amaramente in seguito.
John Travolta, invece, attraverso questo
ruolo, bissava dopo appena un anno il
successo planetario de La Febbre del
Sabato Sera. Un collegamento indiretto
con quell’opera sta nell’autore della

Henry Winkler

IL DANDY

di Manuel Renga

Il dandismo e la figura del dandy nascono nel 1800 durante la Restaurazione
francese. Hanno segnato profondamente la società di quegli anni tanto da
lasciare stralci di quel movimento fino ai giorni nostri. Con alti e bassi i dandy
sono stati sempre presenti nella storia degli ultimi tre secoli.
Il dandy, così come è nato, denuncia la sua nostalgia per l’Ancien Regime
settecentesco, preferendo l’individualismo ai principi democratici egualitari che
contraddistinguono i moti politici del suo tempo.
Egli preferisce il riposo al lavoro, la ricchezza all’arricchimento, preferisce mettersi
in mostra piuttosto che ricercare l’approvazione della nuova borghesia lavorante
e produttiva, disprezza la massa, e questa è una condizione necessaria tanto
allora quanto oggi per il dandy contemporaneo.
Oscar Wilde è il responsabile di un ritorno in vigore della figura del Dandy in
Inghilterra dopo l’epoca vittoriana: i vestiti, la casa, l’atteggiamento, insomma tutta la
sua vita dovevano puntare sulla bellezza e sullo stile tanto che uno dei suoi aforismi
più famosi è “fai della tua vita un’opera d’arte”.
Nelle opere di Oscar Wilde, narrativa o teatro,
la figura del dandy è spesso presente e
determinante all’interno della trama. Si tratta
di un filosofo spiritoso (l’ironia è un elemento
fondamentale), vestito secondo canoni auto
determinati, che parla attraverso aforismi,
modi di dire, epigrammi che mettono in risalto
l’ipocrisia della società in cui lo stesso autore
era immerso. È come se Oscar Wilde fosse
presente in ogni suo testo con sembianze
diverse: Lord Henry Wotton in Il Ritratto di
Dorian Gray, Lord Illingworth in Una Donna di
Nessuna Importanza.
La negatività di questi personaggi si
ammorbidisce in altre opere in cui l’autore
prende una posizione morale più positiva,
guardando le cose dall’esterno.
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Olivia Newton-John
e John Travolta

canzone omonima e tema portante di
GREASE: l’aveva infatti scritta Barry
Gibb, leader dei mitici Bee Gees.
Il singolo resta nella memoria collettiva
indissolubilmente legato ai titoli di testa,
realizzati a cartoni animati, di GREASE
(dove la brillantina la fa proprio da
padrona) e riscuote tanto successo
da scalare la classifica americana di
Billboard Hot 100.
La trama è semplice, diretta, quasi
ingenua ma qui sta la sua forza perché
non distoglie con troppi cerebralismi
dalla freschezza schietta delle musiche
e delle coreografie, una colonna sonora
che dal 1978 a oggi ha fatto scuola, in
primis grazie alla potenza delle voci di
John Travolta e Olivia Newton-John e
alle loro abilità di ballerini.
La forza di GREASE non sta tanto
nell’essere un grande musical, quanto
nella chimica che lo attraversa e lo
rende unico. Come in una fiaba dove
tutto resta congelato in un’eterna

giovinezza, tutto diventa possibile,
emozionante, romantico e “leggero”,
a partire dal rendere credibili come
adolescenti degli attori decisamente
più maturi (Travolta infatti aveva
ventitré anni all’epoca delle riprese, la
Newton-John ne aveva ventotto).
A questo proposito sono appropriate
le parole del grande John Travolta,
pronunciate al Festival di Cannes,
quarant’anni
dopo
l’uscita
del
film: “Quando avevo 18 anni vidi
quel musical a Broadway e rimasi
fulminato. L’anno dopo mi feci avanti
e venni ingaggiato dalla compagnia
come spalla. Il mio sogno segreto era
sempre stato quello di interpretare
Danny. Non avvenne a Broadway ma
al cinema… Non posso lamentarmi!
Quel musical mi ha dato la vita, Grease
è stata la mia gioia più grande”.
■

In THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST, la figura
del dandy è legata innanzitutto al personaggio di
Algernon: casa arredata in modo eccentrico, vestiti
fuori dal comune (divertentissimo lo scambio di
battute con Jack rispetto al suo modo di vestirsi e al
legame di questo con la cultura), modo di esprimersi
per epigrammi e totale disprezzo per la massa e per
ciò che è comune. L’identikit del dandy perfetto.
Tuttavia manca l’elemento della negatività: egli
osserva lo svolgersi degli eventi per molto tempo
finchè non decide di intervenire spinto da un motivo
di futile divertimento. Potrà Cecily cambiare la sua
vita davvero? (non è dato saperlo, poiché la vita di un
personaggio teatrale è limitata al testo in cui vive, è
una sorta di vita breve e sintetica che spesso non ha
né un prima né un dopo).
Il dandismo permea quest’opera profondamente,
infatti anche altri personaggi si esprimono in perfetto
stile dandy. Lady Bracknell e Gwendolen parlano
dell’importanza della superficialità, del nascondere il
vero sé stesso e dell’importanza del profilo:
Gwendolen: “…Noi viviamo, spero che lei lo sappia,
Mr Worthing, in un tempo di ideali e da sempre il mio
ideale è stato di amare qualcuno che si chiamasse
Ernest”.
Lady Bracknell: “…Centotrentamila sterline. In buoni del tesoro! Miss Cardew
mi sembra una signorina molto attraente, adesso che la osservo bene. Per
favore, si volti, cara bambina. Voglio vederla di scorcio. Bene, proprio come
pensavo. Ci sono vere potenzialità sociali nel suo profilo. Le due debolezze
della nostra epoca sono la mancanza di principi e la mancanza di profilo. Il
mento un po’ più alto, cara. Lo stile dipende in gran parte dal modo di portare
il mento. Vanno portati molto su in questo momento”.
Jack proprio all’inizio esalta l’idea del piacere come unico movente della vita:
“…Oh, il piacere, il piacere. Quale altro vento ci dovrebbe trasportare?”
Cecily con la sua curiosità verso ciò che non è usuale e consensuale incarna
perfettamente uno degli atteggiamenti del dandy e si rivela essere perfetta
per Algernon: “…Finora non ho mai incontrato nessuno che fosse veramente
corrotto. Ho un po’ paura. Temo che sarà esattamente come tutti gli altri”.
■

ovvero l’amore
ai tempi della frivolezza
di Mara Ferrieri

È il 14 febbraio 1895 e noi
entriamo in punta di piedi
nella platea del St. James’s
Theatre dove, con il debutto
di THE IMPORTANCE OF
BEING EARNEST, Oscar
Wilde, maestro d’eleganza
dell’alta società londinese,
raccoglie il suo ultimo trionfo
Oscar Wilde
prima della catastrofe che
travolgerà la sua esistenza, cancellandone il nome
dai cartelloni teatrali e trasformandolo in un reietto.
Il trionfo è più che meritato: Wilde in quattro anni ha
prodotto quattro commedie capaci di renderlo uno
dei più applauditi drammaturghi di fine Ottocento,
e l’ultima di queste, THE IMPORTANCE OF BEING
EARNEST, è il suo capolavoro. Una macchina
comica pressochè perfetta, dove l’equilibrio di
ritmo, arguzia e critica sociale sono capaci di
rinnovare la commedia inglese.
Il sottotitolo che leggiamo sul manifesto all’ingresso
del teatro, A Trivial Comedy for Serious People,
nomina l’antitesi portante della commedia.
Conviene ricordare infatti che THE IMPORTANCE
OF BEING EARNEST si regge su un gioco di parole
intraducibile in italiano: l’affinità di pronuncia
nella lingua inglese tra il nome proprio “Ernest” e
l’aggettivo “earnest”, che significa serio, onesto,
sincero.
La grazia del gioco teatrale che domina questa
“commedia frivola per gente seria” non maschera
ma anzi acuisce l’attacco sferzante che l’autore
muove al moralismo e all’ipocrisia della società
vittoriana, ossessionata dal desiderio di mantenere
una facciata di irreprensibilità (la “Earnestness”).
Come queste caratteristiche fossero tutt’altro che
innocue lo dimostra la vicenda personale dell’autore,
condannato al carcere per omosessualità a causa
della sua aperta e scandalosa relazione con
Lord Alfred Douglas. La durissima condanna
ai lavori forzati e la conseguente rovina sociale,
professionale e finanziaria, mineranno la salute e
annienteranno lo spirito di Wilde che morirà due
anni dopo la scarcerazione in povertà e in volontario
esilio a Parigi.
Ma torniamo al 14 febbraio: meno di dieci anni
prima (nel 1886) un altro capolavoro stigmatizzava
duramente l’ossessione per l’apparenza della società
vittoriana con conseguenze ben più tragiche: il
Dottor Jekyll creava in laboratorio un alter ego cui
demandare la parte più oscura e dissipata della
propria esistenza... Nel 1890 lo stesso Wilde aveva
dato alle stampe The Picture of Dorian Gray, dove
il tema del doppio giunge agli esiti più nefasti, ma
con THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
l’atmosfera rimane improntata alla comicità e i
fulminanti aforismi dell’autore mandano in visibilio
una platea forse restia a riconoscere la verità: i
personaggi eleganti, altolocati, affetti da dandismo e
da relativismo morale, sono il doppio perfetto degli
spettatori in sala e pronunciano con leggerezza frasi
che li descrivono pienamente: “Odio la gente che
non prende la cena sul serio. È così superficiale
da parte loro.”, “Non cambio mai, tranne nei miei
affetti.” , “Peccare contro la verità! Mio nipote
Algernon? È escluso: si è laureato a Oxford”.
Tra la gente che non prende la cena abbastanza
sul serio c’è il protagonista, Jack Worthing, giovane
possidente che vive in campagna, dove esercita

le veci di irreprensibile tutore della ricca Cecily.
Egli stesso infatti ci informa che “quando si viene
nominato tutore bisogna adottare una posizione
di alta moralità su tutto. È un dovere”. E tuttavia
“una posizione di alta moralità non porta davvero
alla salute o alla felicità”. Per poter derogare alla
noiosa serietà che si impone di fronte alla sua
pupilla, egli ha quindi inventato l’esistenza di uno
scapestrato fratello minore di nome Ernest. Per
rimediare ai guai combinati dal fratello, Jack deve
spesso recarsi nella capitale, dove può assaporare
le delizie della stagione mondana ed esercitare
in pace la nobile arte della frivolezza sotto il falso
nome di Ernest. Suo compagno di mondanità e
grande amico è il più giovane Algernon Moncrieff,
esempio di dandy raffinato e pienamente amorale.
Per fuggire a ogni obbligo sgradito, egli si è
inventato l’esistenza di un amico malato cronico,
Mr Bunbury, risiedente in campagna. Con la scusa
di accorrere al capezzale dell’infermo, Algernon si
concede trasferte di piacere e sventatezza per le
contrade inglesi, e, non accontendandosi di questa
elegante pratica di frivolezza, ne elabora anche la
parte teorica sotto il nome di bunburismo. Mentre
infatti Algernon ammette con entusiasmo di essere
un Bunburyist (ovvero chi pratica una doppia vita),
Jack, nonostante l’evidenza dei fatti, lo nega, e si
propone anzi di “uccidere” il fratello minore non
appena la cugina di Algernon, Gwendolen, di cui è
innamorato, avrà accettato di sposarlo.
Gwendolen è intelligente, elegante, decisa a
“svilupparsi in molte direzioni”: un perfetto
prodotto dell’alta società londinese. Appena entra
in scena la scopriamo decisa a sposare l’uomo che
lei conosce come Ernest, proprio in virtù del suo
nome e indipendentemente dall’approvazione di sua
madre Lady Bracknell. Anche Gwendolen ha una
sorta di doppio antitetico in Cecily, la pupilla di Jack,
che è invece “a child of nature”, cresciuta lontana
dalla società sviluppando una certa predisposizione
romantica alla fantasticheria. Per conoscerla
Algernon si precipiterà nell’Hertfordshire, vestendo
i panni di Ernest, l’inesistente fratello minore di
Jack, dove scoprirà che Cecily si ritiene già da
mesi fidanzata con lui, conquistata dalla sua fama
di scapestrato e dal quel nome galeotto, che al
contrario inneggia all’onestà.
Con l’arrivo delle fanciulle la posta intellettuale
della commedia si alza ancora: abbiamo appena
finito di esplorare la teoria morale del matrimonio
alla luce del bunburismo quando apprendiamo da
Gwendolen che “il nostro, è un tempo di ideali. Da
sempre il mio ideale è stato di amare qualcuno
che si chiamasse Ernest. C’è qualcosa in quel
nome che ispira totale fiducia”.
Scopriamo così che l’ideale del tempo implica
amare non la qualità in sé ovvero chi possiede
la qualità (Earnestness), ma piuttosto il nome
ossia chi possiede il nome della qualità (earnest/
Ernest), e siamo a un passo quindi dall’amare la
qualità del nome ancora più che la qualità della
cosa. Del resto la questione della relazione delle
cose e dei loro nomi ha attraversato buona parte
della filosofia occidentale e non è la prima volta che
approda sulle scene inglesi: è stata infatti niente
meno che Giulietta a portarla alla ribalta con il suo
celebre “che cos’è un nome? Non è una mano né
un piede né un braccio né un viso... Quella che
chiamiamo rosa anche con un altro nome avrebbe

il suo profumo”. A quanto pare la recisa risposta
che le donne di The importance inviano secoli più
tardi a Giulietta è che se la rosa cambiasse nome,
non varrebbe la fatica di coglierla... Entrambe
infatti sembrano dare la più grande importanza al
chiamarsi Ernest: “Dal primo istante che Algernon
mi disse di avere un amico di nome Ernest, seppi
che ero destinata ad amarlo.” E Cecily: “Mi fanno
pena quelle povere donne che sono sposate con
un uomo che non si chiama Ernest”.
A complicare la situazione c’è la questione delle
origini di Jack, che non ha idea di chi siano i suoi
genitori naturali, essendo stato smarrito, ancora
neonato, in una borsa depositata presso Victoria
Station. Naturalmente la parentela con una linea
ferroviaria turba l’apparenza di ordine e decoro
necessaria all’upper class londinese, ponendo
ulteriori ostacoli all’unione tra lui e Gwendolen.
Ecco dunque che sul palco di quel 14 febbraio
quattro amanti vagano ossessionati dalla serietà/
onestà che nessuno di loro riesce a possedere,
inconsapevolmente ma evidentemente presi nel
paradosso per il quale più affermano, mentendo,
di essere onesti (earnest/Ernest) meno di fatto lo
sono...
L’applicazione di una sorta di partita doppia in etica
è un fil rouge dell’intera pièce: dall’essere “Ernesto
in città e Jack in campagna” al mangiare o meno
le tartine al cetriolo di qualcun altro, dall’essere
tanto amiche da chiamarsi sorelle o così nemiche
da affogare l’altra in un eccesso di zollette di
zucchero, ogni cosa ha una doppia morale, ogni
cosa passa dall’essere giusta o sbagliata a seconda
del momento o del soggetto in ossequio esclusivo
allo stile, all’eleganza, e in fondo al piacere che
essa genera. Un perspettivismo etico che non ci è
poi così estraneo, come dimostra il fatto che THE
IMPORTANCE OF BEING EARNEST non ha mai
smesso di parlarci e di divertirci, dai tempi del suo
debutto a oggi attraverso innumerevoli mise-enscène, riscritture televisive e cinematografiche
(l’ultima riuscita versione cinematografica è del 2002
e ha la regia di Oliver Parker e vede Colin Firth nei
panni di Jack, Rupert Everett in quelli di Algernon
e una maestosa Judi Dench come Lady Bracknell).
E allora a chi oggi siede in platea tocca il compito
di non aver paura di riconoscere che è anche per
noi che Oscar Wilde lancia i suoi bon mots, è in
nostro onore che opera i continui rovesciamenti del
senso comune, invitandoci a interrogarci su quali
siano i nostri ideali e se essi abbiano davvero più
consistenza di quelli di Jack e Algernon, Gwendolen
e Cecily. Perché se così non fosse, sarebbe proprio
ora di riscoprire la vitale importanza di “essere
Earnest”...
■

Il cast del film del 2002
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CRITTOGRAMMA

A

A numero uguale corrisponde
lettera uguale. Al termine nelle
due colonne colorate risulterà
il nome di due brani di Grease.

B
C
D
E
F

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

di Pasquale Petrullo

G
H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

10

11

12

7

7

13

14

15

16

14

4

9

4

15

17

9

4

4

8

7

18

11

1

5

7

5

19

18

11

1

7

15

1

8

7

15

1

7

9

5

19

2

15

19

15

11

DEFINIZIONI: A. Storto, disposto obliquamente - B. Linea di contorno di
un oggetto - C. In ogni dove - D. Il ritorno alle scene - E. La specialità del
maratoneta - F. Lo ... Square Garden di New York - G. Finanzia per farsi
pubblicità - H. Anna che interpretò Mamma Roma.

CRUCIPUZZLE

B A L G E I R B M E S R

Cancellare nello schema tutte le
parole in grassetto del brano tratto
da L’Importanza di Chiamarsi
Ernesto, 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.
Soluzione (8-9):
Abita a Londra nell’appartamento
in Half-Moon Street.
.......................................................

R E A L I S E D N N O A
G N I P O T E N G D M Z
N O Y N N O T I P A C Z
I

J D U G T S E N R A E

Y N A B R A C K N E L L
A C L C O N T R A R I O
L R I E K I F A T L O V
P I E C N A T R O P M I
S F F G A T S U G U A R
I S E E M I T T S R I F
D S T R I V I A L I T Y

DEFINIZIONI:
Lady Bracknell: My nephew, you seem to be displaying signs of triviality.
Jack: On the contrary, Aunt Augusta, I’ve now realised for the first time in my life the vital
importance of being Earnest.
Traduzione:
Lady Bracknell: Nipote mio, sembri dare segni di frivolezza.
Jack: Al contrario, zia Augusta, ho capito per la prima volta in vita mia l’importanza di
essere Ernesto / l’importanza di essere onesto.

CACCIA ALLA CANZONE
Inserire al numero corrispondente la risposta
alla definizione. La soluzione è facilitata
dai gruppi di due e tre lettere dati in ordine
alfabetico. Nelle caselle colorate si leggerà una
canzone scritta da John Farrar.

1

2

3

4

5

6

7

Soluzione:

8

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

BA - BE- CA - ER - ER - ERA - ET - EWA - HAT- IS - KLE - MA - MA - NT- PA
RET - RT - SCH - SON - ST - TO - UTU - YO - ZI
DEFINIZIONI: 1. Canale per condividere video - 2. Locale notturno con spettacoli di
varietà - 3. Si fanno per ridere - 4. Poesia di quattordici versi - 5. Appellativo di Gandhi
6. Randal, il regista di Grease del 1978 - 7. Rod, il cantautore di Tonight I’m Yours
8. È "rosa" nei film con l’Ispettore Clouseau.
Per partecipare all’estrazione del premio finale tagliare lungo la linea tratteggiata e
spedire, indicando i propri dati anagrafici, entro il 31/08/2019 a:
Il Palchetto Stage s.a.s. - Via Montebello, 14/16 - 21052 Busto Arsizio (VA)

info@palketto.it
Riceviamo ogni giorno numerose e-mail, telefonate, SMS di complimenti, di
congratulazioni e di grande sostegno. Un grazie di cuore a tutti Voi!
Ne pubblichiamo solo alcuni per motivi di spazio qui sotto:
“Carissimo staff Palketto, seguo i vostri spettacoli con i miei studenti da tanti
anni (forse 20? non ricordo più) e ho visto crescere di anno in anno la qualità del
vostro lavoro. Ricordo i primi tempi, senza microfono, con i nostri studenti con
gli occhi sbarrati per non perdere nemmeno un piccolo gesto che li aiutasse a
capire. Ricordo le scene semplici ed essenziali, ma sempre significative. Oggi
offrite spettacoli con giovanissimi attori che recitano da veri professionisti, con
microfoni, basi musicali, luci e costumi di eccezionale qualità, entusiasmando
i nostri studenti e coinvolgendoli con semplicità e divertimento, ma sempre
con contenuti di grande livello letterario e/o musicale. Ora mi ritiro, vado in
pensione, ma lascio l’incarico di organizzare le iscrizioni ai miei colleghi”.
Alessandra Baciga - Liceo Scientifico Fermi - Padova
“Buonasera, desidero complimentarmi con tutto lo staff per la perfetta
organizzazione e l’ottima scelta degli spettacoli. Gli attori sono sempre tutti bravi
e gli spettacoli molto validi anche da un punto di vista educativo e culturale.
È difficile avere l’opportunità di seguire spettacoli in lingua, perciò sarebbe
veramente splendido se Palketto riuscisse a “ regalarci “/ organizzare almeno
uno spettacolo in più! Chiedo troppo? Un plauso particolare va al protagonista
dello spettacolo DR. JEKYLL AND MR. HYDE… splendida interpretazione.
Ancora grazie per la vostra cortesia”.
Marilena Caruso Rocca - Genova
“Le scrivo da parte del mio istituto per congratularmi a nome di tutti gli allievi
e docenti partecipanti per il bellissimo spettacolo ROMEO AND JULIET. I
ragazzi sono usciti dal teatro entusiasti. Complimentissimi, soprattutto alla
vostra Juliet! Ancora grazie!”
Silvia Ulpiani - Istituto Buscemi - San Benedetto del Tronto (AP)
“Gentile Palketto, siamo stati contentissimi dell’ottima postazione al Teatro Carcano
stamattina in occasione di DR. JEKYLL AND MR. HYDE. I ragazzi, compresi i
docenti accompagnatori non di lingua, hanno gradito molto lo spettacolo,
davvero entusiasmante e didatticamente ben proposto. La bravura degli attori nel
porgere, con una lentezza linguistica sorprendente, i contenuti della bellissima
sceneggiatura è notoria oltre che encomiabile. Per cortesia porga alla compagnia
di attori i nostri più vivi complimenti! Grazie infinite e buon pomeriggio”.
Consuelo Versace - Liceo Legnani - Saronno (VA)
“My name is Esmee Kool and I recently watched your production of DR. JEKYLL
AND MR. HYDE but unfortunately, my class had to leave before the question
portion was over. I just wanted to let the cast know that I found the production
to be fantastic and unlike anything I had seen before. The acting was very well
done and I was completely in shock that it was done by 5 people only, it was quite
impressive. If you could let the cast know I would much appreciate it. Thank you”.
Esmee Kool
“È andato tutto benissimo durante lo spettacolo ROMEO AND JULIET. Grazie
della platea al secondo turno! Anche al primo turno le cose sono andate bene!
Attori bravissimi, musiche, testi delle canzoni, l’atmosfera, i colori, il ritmo.
Ai nostri studenti è piaciuto veramente tanto! Ma io queste cose le so da
sempre... Cari saluti”.
Gabriella Zerbinati - Liceo Celio Roccati - Rovigo
“Desidero farvi le congratulazioni per lo spettacolo di quest’anno in lingua inglese
DR. JEKYLL AND MR. HYDE che ho avuto il piacere di vedere a Civitanova Marche.
I nostri studenti sono stati entusiasti dell’esperienza e della rappresentazione.
Secondo me, avete superato voi stessi con la bravura degli attori, la regia,
l’ambientazione, gli effetti di luce, la scenografia… nessuno riuscirà mai ad
eguagliarvi! Vi seguo da tanti anni e continuerò a farlo con grande gioia. Grazie
per la bellezza che ci donate”.
Eliana Montebello - Liceo Artistico Gentili - Macerata
“ll gradimento è stato altissimo, lo spettacolo THE CANTERVILLE GHOST è
piaciuto a tutti da ogni punto di vista. Gli studenti hanno riferito che qualcuno
ha capito quasi tutto, qualcun altro una buona parte, comunque tutti hanno
apprezzato molto. Cordiali saluti”.
Ilaria Castelletti - Scuola Media Scalvini - Botticino Sera (BS)

FALCONE ELETTA
docente di Mirabella Imbaccari (CT) ha vinto un’agenda!

“Buongiorno! Sono una studentessa del Liceo Edmondo De Amicis di Cuneo.
Ho avuto la possibilità di assistere al musical ROMEO AND JULIET ed è stato
emozionante: complimenti a chi ha contribuito alla sua realizzazione. Mi
congratulo con tutti voi!”
Betty Pellegrino

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

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

ESTRAZIONE DEL NUMERO PRECEDENTE N. 2 - Settembre 2018

esprimo

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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