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Gentili lettori,

Vi ritroviamo con piacere su queste pagine per confermare 
le proposte teatrali che Vi abbiamo anticipato e per 
approfondirne in questo NEWS i contenuti e le tematiche, 
così come facciamo da 15 anni.

Infatti, 15 anni fa diventavamo editori e davamo vita a 
questa pubblicazione con scadenza semestrale con un 
preciso scopo: quello cioè di esplorare le tematiche delle 
opere che compongono il nostro Cartellone.

Ne abbiamo affidato il compito alla penna creativa di artisti 
talentuosi e appassionati di teatro, che puntualmente 
ci dilettano con viaggi esplorativi all’interno delle opere, 
un’ulteriore opportunità per chi volesse utilizzarli per la 
preparazione degli studenti.

Per intrattenerVi piacevolmente con notizie e CURIOSITÀ 
dal mondo dello spettacolo, in questo numero abbiamo 
dedicato più spazio all’argomento.

Ringraziamo tutti coloro che in questi 15 anni hanno 
partecipato e risolto i GIOCHI che di volta in volta abbiamo 
proposto  e che ci hanno dato il piacere di offrire loro un 
apprezzatissimo gadget.

Lo SPAZIO A VOI non può contenere tutti i Vostri affettuosi 
messaggi di stima e di gradimento, ma sappiate che siamo 
riconoscenti a tutti per l’affetto e l’apprezzamento che 
quotidianamente ci manifestate.

Siamo pronti, come ogni anno, ad intraprendere questa 
nuova avventura sapendo che la Vostra fiducia e la Vostra 
stima ci accompagneranno per tutta la stagione.

Auguri per un buon anno scolastico e un caro saluto.

www.palketto. i t
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di Manuel Renga

ovvero cosa sappiamo sulle origini
delle fiabe che conosciamo

Nulla. 
Questa è la risposta alla domanda posta in forma 
indiretta nel sottotitolo. 
O meglio: molto spesso nulla. Le fiabe, i racconti, 
le storie che oggi raccontiamo ai bambini o ai 
ragazzi, le storie che narriamo negli spettacoli di 
teatro-ragazzi, molto spesso hanno ben poco a che 
vedere con le vere vicende che le hanno ispirate.
Alcune volte si sceglie di raccontare solo uno dei 
temi o solo uno dei filoni narrativi in esse contenuti, 
si sceglie di far diventare la fiaba uno strumento 
per parlare di una cosa specifica; e così abbiamo 
storie che parlano solo del vero amore (La bella 
e la bestia), storie che parlano solo del rapporto 
conflittuale con i genitori (Cenerentola), storie 
che parlano solo della stupidità dell’uomo (I vestiti 
nuovi dell’imperatore), senza tener conto che le 
fiabe originali erano molto più articolate, molto più 
complesse. 
Esse erano create proprio per raccontare il mondo, 
la realtà (in tutta la sua complessità) ai ragazzi, 
con metafore, similitudini, allegorie, alle volte 

(anzi spesso, per essere 
veritieri) molto crude, senza 
risparmiare le cattiverie e le 
crudeltà, che sono tuttavia 
parte della vita stessa.
È questo anche il caso della 
fiaba di PETER PAN, scritta 
da James Matthew Barrie, 
poi trasformata in qualcosa 
ad essa molto distante dal 
film di Walt Disney.
PETER PAN è un personaggio 

assai diverso da come lo immaginiamo, molto più 
apatico, solitario ed egoista, un personaggio che 
agisce per il proprio tornaconto di divertimento.
Lo stesso autore, vedendo la statua di Peter nei 
Giardini Londinesi affermò: “Non vi traspare il 
demone che è in Peter”.
Ma la sua vera identità e la sua vera natura vengono 
meglio descritte in un romanzo antecedente a 
quello che tutti abbiamo letto, che assume per 
questa ragione un significato molto diverso.
Nel romanzo Peter Pan nei giardini di Kensington, 
scritto quasi 10 anni prima da Barrie, al centro 
dell’omonimo Parco si trova l’isola degli uccelli 
governata da Re Salomone, un Corvo che raccoglie 
i desideri delle donne che vogliono diventare madri 
ed invia passerotti ed altri uccellini alle loro case. 
Questi con il tempo si trasformeranno in veri 
bambini. 
La transizione dura qualche tempo e in quel periodo 
i bambini conservano la capacità di volare, e 
proprio nel momento in cui acquisiscono coscienza 
della realtà, si trasformano definitivamente.

Ecco che Peter, ancora in trasformazione, trovando 
una finestra aperta lasciata dalla madre, spinto 
dal suo istinto, scappa e vola di nuovo sull’isola, 
condannandosi a questo stato, né uccello né 
bambino, per sempre.
Cerca di tornare a casa, ma troverà la finestra chiusa 
e vedrà la madre amorevolmente abbracciata ad 
un altro bambino. Egli deciderà quindi di vivere 
sull’isola tra fate, entità maligne e bimbi sperduti, 
vivendo solo per passare il tempo, per divertirsi, 
per il proprio tornaconto, costretto a far questo per 
l’eternità.
Peter è quindi un bambino senza età vittima delle 
sue stesse decisioni, un archetipo dell’infantilismo 
e dell’irresponsabilità; vive rinchiuso nel suo mondo 
in cui contempla solo e unicamente i suoi interessi.
Come accade spesso nelle fiabe, il personaggio 
di Peter scritto da Barrie ha una psicologia molto 
più elaborata e complessa di quella che viene 
raccontata e sicuramente trae qualche spunto dalla 
tormentata vita dell’autore; a sei anni James perde 
il fratello David in modo tragico, la madre si chiude 
in un silenzio frastornante e il ragazzino decise che 
l’unico modo per aiutarla era quello di prendere le 
sembianze di David, vivendo il resto della vita così. 
Decide quel giorno che James non sarebbe più 
cresciuto come sé stesso. Peter è quindi l’emblema 
dell’infanzia perduta o mancata.
“Tutti i bambini, tranne uno, crescono. Lo sanno 
presto che cresceranno e Wendy lo seppe a 
questo modo. Un giorno, quando aveva due anni, 
giocando in un giardino, colse un fiore e lo portò 
di corsa a sua madre. 
C’è da pensare che la bimba, in quell’atteggiamento, 
sembrasse deliziosa poiché la signora Darling 
appoggiò le mani al cuore ed esclamò: «Oh, 
perché non puoi restare così per sempre?» Questo 
fu tutto quanto passò tra di loro sull’argomento, 
ma, da allora, Wendy seppe che sarebbe dovuta 
crescere. Tutti, dopo i due anni, scopriamo questa 
verità. I due anni sono il principio della fine”.
Ogni storia, ogni fiaba, ogni narrazione nasce per 
una specifica ragione, per raccontare una vita, un 
pezzetto di realtà ed è profondamente ancorata al 
tempo in cui è scritta. Il solo fatto poi di raccontarla, 
di tramandarla, automaticamente le conferisce 
un’apertura universale, rendendola portatrice di un 
messaggio, che sempre più spesso, nella società 
contemporanea tende ad essere semplificato, 
epurato dalle parti scomode e reso “di facile 
consumo”.
Bisogna tuttavia sapere che dietro ogni personaggio 
c’è molto di più, dietro ogni vicenda, ogni battuta di 
un testo teatrale, si nasconde la profondità della 
vita, sia che si tratti di storie per bambini, sia che 
si tratti di storie per adulti.                                   ■

James Matthew Barrie

• GREASE al suo debutto nel 1978 fu un 
enorme successo al botteghino: costato 6 
milioni di dollari, ne incassò circa 395 milioni 
in tutto il mondo. Successivamente, i produttori 
A. Carr e R. Stigwood ci riprovarono nel 1982 
lanciando il sequel Grease 2, che non si rivelò 
tuttavia altrettanto fortunato.

• THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST 
debuttò il 14 febbraio 1895 al St. James’s 
Theatre ma, a causa degli scandali e del 
processo contro Wilde per la sua omosessualità, 
l’opera non ebbe successo, vennero recitate 
solo 86 repliche. In Australia, invece, rimase 
in cartellone per 2 anni, ottenendo un enorme 
successo…!

• Dopo i numerosi adattamenti di successo 
di PETER PAN, nel 2015 uscì nelle sale 
cinematografiche Pan: viaggio sull’isola che 
non c’è. Pur avendo vinto un premio come 
miglior lungometraggio in 3D, è stato un flop per 
la Warner, causando una perdita di 130 milioni 
di dollari. Ritroviamo il personaggio di PETER 
PAN anche nella serie TV Once Upon a Time: 
questa volta però emergono gli aspetti negativi 
della sua personalità. Novità anche per Capitan 
Uncino, che in questa serie diventerà un eroe.

• Nel 1998 Terry Gilliam iniziò la produzione 
del film L’uomo che uccise Don Chisciotte che 
nel 2018, dopo 20 anni di tentativi e fallimenti, 
finalmente uscì nelle sale: purtroppo però non 
venne accolto benissimo dalla critica... Ma 
non è finita, perché nel 2002 K. Fulton e L. 
Pepe decisero di produrre un documentario 
riguardante proprio il susseguirsi di questi 
fallimenti da parte di Gilliam dal titolo Lost in 
La Mancha.

CURIOSITÀ
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Una terra color ocra, sotto un cielo terso. Morbide 
colline arse dal sole e punteggiate di bianchi mulini a 
vento muovono il paesaggio. Così appare ancor oggi il 
territorio della Mancia, dall’arabo “terra senz’acqua”. 
Se scrutiamo l’orizzonte ci sembra ancora di vederli 
arrivare, all’inizio punti indistinti che avvicinandosi 
si fanno figure, il cavaliere Don Chisciotte “secco, 
allampanato, strambo, con la testa piena dei più 
disparati pensieri mai venuti in mente a nessuno” 
e, qualche passo più indietro, il suo scudiero 
Sancho Panza “tondo e proverbioso”. Da secoli essi 
cavalcano, lenti ma inarrestabili, i territori della nostra 
immaginazione, pronti a “metter le braccia fino ai 
gomiti in quel che si chiamano avventure”. Simboli 
l’uno della fede in un ideale, che resiste a ogni oltraggio 
e smentita, l’altro del buon senso e della concretezza 
anche ingrata del reale, hanno garantito al loro autore, 
Miguel de Cervantes, il meritato ingresso nel gruppo 
ridottissimo dei creatori di personaggi senza morte. 
Testimonianza e omaggio a questa immortalità è l’uso 
linguistico, registrato dai dizionari, di donchisciotte 
come nome comune per indicare uno “strenuo quanto 
ingenuo difensore o promotore di utopistici ideali” e 
dei suoi derivati donchisciottesco e donchisciottismo. 
In spagnolo esiste anche l’aggettivo sanchopancesco 
usato per chi “es poco imaginativo, conformista o 
falta de ideales”.
Uniti nella celebrità come nelle loro avventure 
Don Chisciotte e Sancho formano forse una delle 
coppie più indimenticabili e meglio appaiate della 
letteratura mondiale, fin dal lontano 1605 data della 
pubblicazione della prima parte del romanzo sotto il 
titolo El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. 
Dieci anni dopo nel 1615 uscirà la seconda parte 
delle loro avventure.
L’inizio della vicenda è ben noto: Don Alonso Quijano 
è un lettore tanto famelico e appassionato di romanzi 
cavallereschi da vendere i suoi poderi per comprarsi 
nuovi libri. La prolungata esposizione alla materia 
letteraria finisce per ottenebrare il suo senso della 
realtà e portarlo, ormai prossimo alla cinquantina, 
a vestire i panni di cavaliere errante. Dopo pochi 
capitoli egli trova un fedele compagno nel contadino 
Sancho “uomo dabbene ma con molto poco sale in 
zucca”, che su promessa di laute ricompense (quali 
il titolo di governatore di qualche isola) si impegna a 
seguirlo come scudiero. 
Così Alonso Quijano, assunto il nome di Don 
Chisciotte, si procaccia avventure d’ogni sorta 
travisando con coerente follia situazioni della vita 
quotidiana e trasfigurandole in episodi propri del 
romanzo cavalleresco. Ricordiamo il celeberrimo 
scontro con i mulini a vento che il cavaliere prende 
per giganti, lo scambio di una semplice osteria per 
un ricco castello, l’investitura a cavaliere operata da 
un oste scambiato per governatore, il duello in stato 

di sonnambulismo condotto contro un gigante che 
si rivela un otre di vino, lo scontro con un barbiere 
per sottrargli un catino, che Chisciotte vede come 
l’elmo di Mambrino e che, una volta ottenuto, si pone 
con gran soddisfazione in capo. E poi innumerevoli 
combattimenti (che spesso somigliano più a risse che 
a duelli) con mulattieri, albergatori, monaci, studenti, 
briganti da cui spesso e volentieri scudiero e padrone 
escono malconci.
Il meccanismo narrativo che sovrintende a 
questa impressionante macchina produttrice di
avventure/sciagure è proprio l’idealismo del cavaliere 
e il suo strano effetto secondario: la corsa sfrenata 
dietro a chimere e ideali irrealizzabili fa sprigionare da 
ogni situazione o ambiente, quasi per contraccolpo, i 
lati più prosaici e gli aspetti triviali. Ad affrontare tali 
aspetti Don Chisciotte è del tutto impreparato, spesso 
incapace anche solo di “leggerli” per quel che sono, 
e qui lo salva la complementarietà con Sancho. Con 
il suo sano attaccamento alla materialità della vita lo 
scudiero bilancia in tutto il suo padrone, di modo che 
le linee guida dei due personaggi (follia-saggezza 
per Chisciotte e credulità-buonsenso per Sancho) si 
fondono in un contrappunto di malinconica comicità 
o di ridicolissima tristezza. 
Ma la forza incantatrice dell’idealismo di Don 
Chisciotte è tale che prima o poi ogni lettore (ed 
ogni spettatore) si trova a simpatizzare con la follia 
del cavaliere contro la realtà dei fatti. La natura della 
follia di Don Chisciotte è infatti unica al mondo: la sua 
componente primaria non è l’incapacità di intendere 
correttamente la natura delle cose, bensì la strenua 
volontà di credere che esse siano diverse. É in questa 
assoluta volontà di plasmare la realtà con la fede 
in un ideale che sta il valore etico dell’impresa. La 
questione diventa chiarissima quando un gruppo 
di mercanti di Toledo chiede al nostro eroe le prove 
della bellezza sovrumana, che egli vanta nella dama 
di cui è innamorato (la guardiana di porci Aldonza 
Lorenzo, che la fantasia allucinata di Chisciotte ha 
trasfigurato per sempre in Dulcinea del Toboso). In 
preda all’ira il cavaliere rifiuta di concedere la ben che 
minima prova perché: “Se io ve la mostrassi, qual 
merito sarebbe allora farvi confessare una verità così 
evidente? L’importante è questo, che, senza vederla, 
lo dovete credere, confessare, affermare, giurare e 
sostenere...” Così l’atto di credere diventa costitutivo 
della realtà stessa…
La pazzia del cavaliere si dota anche di precisi 
procedimenti logici per dar conto del ribaltamento 
illusione/realtà: si tratta della “tesi dell’incantatore” 
che ricorre spessissimo, non è Don Chisciotte ad 
esempio ad aver confuso i mulini a vento con dei 
giganti, ma è un incantatore invidioso ad aver fatto 
apparire i giganti come mulini a vento per togliere 
all’eroe la gloria di vincerli. Non è la fantasia del 
cavaliere che dilata e nobilita la realtà, ma la malignità 
dell’incantatore che la immiserisce e la restringe.
Se nessuna disavventura scuote mai la fede né la 
follia di Don Chisciotte, viene spesso da chiedersi 
come mai Sancho, emblema di un buon senso 
radicato nella terra e nella cultura contadina, non si 
tiri indietro. È lo stesso personaggio che ci risponde: 
“non posso farne a meno - dice - bisogna che lo 
segua. Siamo dello stesso paese, ho mangiato il 
suo pane, gli voglio bene, lui me n’è riconoscente e 
m’ha regalato i suoi ciuchini e poi soprattutto io son 
fedele e quindi non c’è altro che la fossa ormai che 
ci possa dividere”.
Non solo Sancho è ben lontano dall’abbandonare il 
suo padrone ma nel corso del romanzo assistiamo a 

una sua progressiva “chisciottizzazione”, che lo porta 
ad assimilare a modo suo il linguaggio e il codice di 
cavalleria, inframmezzandolo però sempre di proverbi 
contadini nei quali continua a riporre la massima 
fiducia.
La progressiva padronanza dei meccanismi 
cavallereschi permette ogni tanto a Sancho di ingannare 
il suo padrone, per esempio facendogli credere che tre 
rozze contadine siano invece Dulcinea e le sue dame: 
egli finge di vederle ammantate di perle e broccati, 
e avvolte di profumi raffinati, mentre il povero Don 
Chisciotte non riuscendo a vedere che tre ragazzotte 
bruttine, cenciose e piuttosto maleodoranti, incolpa 
i soliti incantatori invidiosi. Il rapporto tra servitore 
e padrone è dunque sempre insieme dialettico e 
affettuoso, e non scevro di burle e mancanze di rispetto 
da parte di Sancho, che non si perita di affibbiare al 
suo padrone l’appellativo di Cavaliere dalla triste figura, 
perché “ho veduto che lei ha proprio la più brutta 
faccia che da qualche tempo a questa parte io mi 
sia vista”. Ma non bisogna credere che gli inganni e le 
facezie di Sancho scalfiscano la sua seppur ingenua 
adesione al mondo e ai progetti del padrone: tanto 
che verso la fine è proprio Sancho a dire che fosse per 
lui “a quest’ora noi si dovrebbe esser già per queste 
campagne a rintuzzar soprusi e a raddrizzare torti 
come è uso e costume dei boni cavalieri erranti”.
Nel seguire le loro avventure siamo sempre presi da 
un misto di ammirazione e malinconia, che si acuisce 
nel percepire come diventi progressivamente più 
difficile per Don Chisciotte plasmare la realtà, vedere 
castelli nelle osterie e eserciti nei branchi di porci.
Nella prima parte egli si ingannava, nella seconda più 
spesso viene ingannato. Il suo mondo viene sempre 
più spesso messo in scena dall’immaginazione altrui: 
da gruppi di cortigiani che architettano elaborate 
burle ai suoi danni. Ma è proprio qui che ci sentiamo 
invitati a non dimenticare che il sogno è un potente 
elemento di esplorazione e trasformazione del reale, 
e che l’immaginazione è la fucina, in cui le nuove 
generazioni possono forgiare mondi possibili e futuri 
diversi da quelli che sono loro offerti nel presente. 
Don Chisciotte e Sancho ci esortano da secoli a non 
permettere che siano altri a plasmare la nostra realtà, 
a continuare ad esercitare in prima persona il potere 
del sogno e dell’immaginazione. Ancora oggi sono 
pronti a cingere d’assedio il presente e a chiederci 
di fare altrettanto, senza prudenza né calcoli. Così li 
vediamo arrivare verso di noi sulla scena, così con le 
parole di Cervantes li salutiamo: “Oh fortunato Don 
Chisciotte! O celebre Dulcinea! Oh faceto Sancio! 
Tutti insieme e ciascuno in particolare possiate voi 
vivere infiniti secoli per il piacere e il divertimento di 
tutti i mortali!”                                                     ■

Miguel de Cervantes

Monumento di Sancho Panza a Vecchia Avana, Cuba

di Mara Ferrieri

un’avventura senza fine
DON CHISCIOTTE E Sancho Panza
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di Pasquale Petrullo

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

CITAZIONE CIFRATA
Sostituire a numero uguale 
lettera uguale. Si otterrà una 
frase di PETER PAN.

1 2 3 4 5 4 6 7 8 4

9 4 10 11 12 4 8 12

1 2 13 14 12 4 15 4 8 7

3

V
12 16 13 12 2 11 12

11 7

A
8 7 10 10 2 13 2 8 2

7 11

S
2 13 13 4 3 7 8 3 12

4 9 2

O
8 5 7 8 3 12

12 10 7 8 12 7

Soluzione:

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

CRUCINTARSIO
Inserire tutti i vocaboli elencati.

DEFINIZIONI: 

4 lettere
Elmo
5 lettere
Asino
Barca
Bosco
Isola
Leoni
Ricco
Verde
6 lettere
Grotta
Mulini
Teresa
Tosilo

7 lettere
Basilio
Dorotea
Specchi
8 lettere
Biscaino
Carrasco
Contessa
Scudiero
Trifaldi
10 lettere
Clavilegno
11 lettere
Don Gregorio
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Questo spazio lo abbiamo dedicato agli studenti della classe V del Liceo 
Machiavelli di Firenze, che dopo aver visto LA ZAPATERA PRODIGIOSA al 
Teatro Puccini il 26/02/2019, hanno elaborato dei commenti abbinandoli a 
ciascuna delle seguenti foto:
“La mia classe e io siamo stati al Teatro Puccini per 
vedere lo spettacolo. Gli attori erano tutti spagnoli 
e, a mio parere, interpretavano bene il ruolo che 
dovevano rappresentare. Inoltre, le parti musicali 
erano ben fatte e la protagonista, la Zapatera, 
era molto carina e una brava attrice. Mi è davvero 
piaciuta questa performance”.
Alice Bayon

“È stata un’esperienza 
molto divertente e 
interessante. Gli attori 
interagivano con il 
pubblico per renderci 
spettatori attivi. È stata 
rappresentata come 
opera musicale e le 

canzoni scelte erano belle, originali e ben cantate. Gli attori hanno interpretato 
molto bene i loro ruoli, anche nei momenti più drammatici; in particolare l’attrice 
che ha interpretato la Zapatera lo ha fatto con grande energia. Il linguaggio 
non era difficile perché gli attori parlavano chiaramente. Mi è piaciuta anche la 
scenografia perché, insieme ai costumi, era molto colorata e allegra”.
Elena Sofia Feminò
“Ho amato questa rappresentazione 
teatrale soprattutto perché gli attori 
hanno fatto un buon lavoro e la 
loro interpretazione ha convinto il 
pubblico. È stata un’esperienza che 
mi è davvero piaciuta”.
Ludovica Muncibì

“Personalmente, penso che l’opera abbia un tema 
molto semplice e si legga con facilità. Gli attori 
sono stati molto bravi, penso che i ragazzi giovani 
abbiano apprezzato maggiormente questo tipo di 
rappresentazione, poiché è una farsa”.
Martina Roselli

“Lo spettacolo è durato poco più di un’ora e mezza. 
La rappresentazione teatrale ha rispettato il lavoro 
dell’autore con sufficiente precisione: la scenografia 
era molto realistica e funzionale e ben rappresentava 
la dinamica del paese; era molto precisa, con molti 
dettagli che hanno reso la scena molto credibile.  
Gli attori sono stati molto bravi e hanno saputo 
interpretare molto bene i loro ruoli; il personaggio 
della Zapatera è stato recitato molto bene e si è 
distinto per il talento dell’attrice che lo ha interpretato. 
I costumi erano belli e aiutavano anche a capire il 
ruolo dei personaggi. È stato uno spettacolo davvero 
bello; personalmente, mi ha aiutato molto a capire 
meglio e nel dettaglio l’opera di Lorca. Mi sarebbe 
piaciuto fare altre attività di questo tipo con l’intera 
classe, durante tutto l’anno”.
Cristiano Atticciati

“Gli attori del cast dell’opera teatrale 
che abbiamo visto al Teatro Puccini, 
hanno interpretato molto bene i 
personaggi. Il mio preferito è stato 
l’attore che ha interpretato il Bambino 
perché, in realtà, era un’attrice, ma 
ha impersonato perfettamente il 
ruolo. È stato uno spettacolo molto 
interessante e mi è davvero piaciuto”.
Matilde Larucci

“Quando ho visto l’adattamento teatrale de LA ZAPATERA PRODIGIOSA, 
eseguito da una compagnia spagnola, sono rimasto sorpreso per la bravura degli 
attori che erano anche cantanti eccellenti. Le canzoni, oltre a creare un’atmosfera 
piacevole ed eccitante, hanno enfatizzato i punti chiave dell’opera e hanno aiutato 
a capire cosa stava succedendo. Un altro aspetto positivo è stata la qualità e la 
precisione con cui è stata realizzata la scenografia perché nella parte superiore 
del palco c’erano delle finestre molto realistiche e per raggiungerle ovviamente, 
gli attori dovevano usare delle scale tra gli scaffali e il negozio di scarpe. Anche 
se lo spazio in cui si svolgevano le azioni era sempre lo stesso, l’ambientazione 
era così calda e piena di eventi che mi sembrava si trasformasse continuamente. 

Essendo una farsa, questa esibizione 
ha fatto ridere il pubblico per le 
situazioni comiche o per l’intervento 
di simpatici personaggi, come il Niño 
o i vicini, penso che questo spettacolo 
sarebbe adatto anche per gli studenti 
della scuola media. In ogni caso, 
l’adattamento è stato fedele all’opera 
e l’interpretazione della Compagnia è 
stata in grado di coinvolgere tutti”.
Alba Braccini
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docente di Sava (TA) ha vinto un orologio!

CRUCIPUZZLE 
Cancellare nello schema tutte 
le parole sotto elencate, che 
possono trovarsi in tutte le 
direzioni possibili, verticali, 
orizzontali, diagonali. Alla fine 
le lettere rimaste scoperte, 
lette di seguito, daranno la 
chiave.

Baia
Barca
Beltenebro

Biscaino
Caprai
Carrasco

Curato
Donzelle
Dorotea

Dulcinea
Elmo
Isola

Leoni
Mancia
Nozze

Pietro
Rodriguez
Ronzinante

Tosilo
Verde
Vetturino

Soluzione (6-9):
Il lettore fanatico di romanzi cavallereschi che impazzisce e assume il nome di Don Chisciotte:

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

O C S A R R A C A L V
L R O N Z I N A N T E
I D Z E U G I R D O R
S O N I A C S I B O D
O R B E N E T L E B E
T O N A E N I C L U D
S T M O C Q U S M N U
V E T T U R I N O E L
I A R P A C A Z I L J
P I E T R O Z B A I A
A D O N Z E L L E N O
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Dichiaro di aver letto l’informativa “Concorso a premi” disponibile sul sito web www.palketto.it a fondo 
pagina nella sezione “PRIVACY” e

 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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