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La nostra esperienza

Il laboratorio di teatro nella scuola media 2 Giugno
Unmagnifico concorso e una grande speranza

Partecipare e vivere
il teatro come esperienza
di formazione e crescita
per ciascuno di noi

Fare il teatro a scuola è un’atti-
vità formativa davvero fonda-
mentale: educa gli alunni alla co-
municazione, alla socializzazio-
ne e all’apprendimento delle
azioni riguardanti l’ambito arti-
stico. La pratica del teatro meri-
ta di essere considerata un mo-
mento didattico importantissi-
mo, multimediale e polivalente:
significa educare le nostre gene-
razioni a non essere in balia del-
la televisione e dei videogiochi,
educare all’amore per le arti sce-
niche, organizzare laboratori di
scrittura, di arte scenografica,
di musica e di espressione della
voce e di atteggiamento del cor-
po.
Un’arte completa, insomma, e
perciò se il teatro si fa, difficil-
mente non si riesce a non inna-
morarsene. Il teatro consente lo
sviluppo della personalità dei ra-
gazzi in un percorso di scoperta

di se stessi e del proprio rappor-
to con l’altro; consente di aprir-
si agli altri ed insegna a creare
qualcosa insieme, regalando
soddisfazioni che aiutano ad ac-
quisire fiducia e a rafforzare l’au-
tostima. Infine offre l’opportuni-
tà di trascorrere del tempo con i
compagni in modo rilassante e
coinvolgente.

Nella scuola media 2 Giugno
quest’anno non si è potuto fare
il consueto laboratorio di teatro
a causa dell’emergenza sanita-
ria legata al Covid 19. A causa
dei divieti sanitari che hanno im-
pedito qualunque tipo di assem-
bramento, i teatri ianche nel no-
stro Paese sono rimasti chiusi.
Ma la natura stessa del teatro è

quella di stare tutti insieme, in
armonia: uno spettacolo, infatti,
funziona se c’è presenza di pub-
blico, ci sono music e luci e se
gli attori riescono a creare un
momento magico di comunica-
zione. In tutto il mondo i teatri
sono chiusi e questo è un gran-
de danno per l’arte, per la cultu-
ra e per la società: i teatri chiusi
sono il simbolo di una grande
crisi sanitaria, sociale ed econo-
mica.
Noi stessi, ragazzi adolescenti,
a furia di stare da soli per giorna-
te intere, al massimo collegan-
doci online attraverso internet,
capiamo che il teatro è la forma
artistica che più di ogni altra tro-
va la sua ragion d’essere nella
presenza e nella socialità. Nono-
stante gli esempi di utilizzo del-
la tecnologia e della realtà vir-
tuale in numerose esperienze
teatrali, dunque, è abbastanza
chiaro, in base alla nostra espe-
rienza, che la scena non può es-
sere sostituita dalle tecnologie
informatiche, proprio perché si
perde il senso dell’esperienza
teatrale stessa: stare insieme e
costruire qualcosa insieme, in
presenza.

Ecco perché fare teatro in classe
La nostra riflessione sull’importanza dell’esperienza dei laboratori teatrali nella crescita dei ragazzi

Da molti anni, nella nostra scuo-
la, è attivo un laboratorio di tea-
tro che ci ha aiutato ad affronta-
re la paura del palcoscenico e i
nostri problemi di esporci in
pubblico. La nostra esperienza
è iniziata nel 2018 anche se lo
scorso anno, a causa del Covid,
abbiamo dovuto interromperla.
All’inizio, il laboratorio sembra-
va un’esperienza faticosa e la
paura di sbagliare e il senso di
inadeguatezza ci sovrastava. Pe-

rò, dopo mesi e mesi di lavoro
intenso, abbiamo creato una
rappresentazione, «Il primo gior-
no di scuola», che ci ha portato
a partecipare ad un concorso di
internazionale, il Fatf Franco
Agostino Teatro Festival, a Cre-
ma. Questa fantastica avventu-
ra è iniziata con esercizi di respi-
razione e concentrazione. I pro-
fessori che gestivano il laborato-
rio ci hanno insegnato come si
sta sul palco, come si modula la
voce e, solo dopo aver imparato
ad avere un maggiore controllo
del nostro corpo, siamo passati
alla lettura del copione, dove
ognuno di noi ha avuto la sua
parte. Nel laboratorio ognuno
aveva un incarico preciso: infat-

ti accanto al gruppo dei recitan-
ti, c’erano gli addetti al trucco,
alle scenografie, ai costumi e i
ballerini. La struttura adibita al-
le rappresentazioni a Crema era
mozzafiato: un’antica chiesa
sconsacrata e trasformata in tea-
tro. Ma la cosa più emozionante
è stata la presenza di circa 800
ragazzi della nostra età, prove-
nienti dall’Italia e dall’estero, di
cui una parte erano attori-parte-
cipanti e una parte rappresenta-
va la giuria popolare. La nostra
performance è stata particolar-
mente apprezzata dalla giuria
popolare ed è stato molto istrut-
tivo per noi assistere alle altre
esibizioni, perché ci ha dato lo
stimolo a migliorare.

Il Covid ha chiuso tutti i teatri, anche a scuola

Ecco da chi è formata la
redazione in classe della
scuole media 2 Giugno
della Spezia, classe 3D,
Squadra B del girone di
ritorno. Gli studenti
cronisti che hanno
sviluppato i servizi in
questa pagina: Darianna
Almanzar Amparo,
Valentin Blanaru Bassim
El Mekkaoui, Reda
Ennebly, Arianna Galvez
Ramos, Anthony Guzman
Rodriguez, Houssain
Khadraoui, Katherine
Liriano Hidalgo, Ilary
Maquilon Zambrano,
Dianolveli Nunez
Conception, Crismary
Nunez Jorge, Rita O.,
Katia Ortiz Macias, Carlin
Polanco De Lèon, Idarlin
Polanco Hidalgo, Angelo
Rafanan, Yuleisy Reyes
Mendoza, Giulia Rizzo
Disla, Loredana Rosioru,
Frailin Sanchez Ortiz.
Tutor le professoresse
Maria Rosaria Ignacchiti,
Liana Locatelli e
Antonella Ranieri.

REDAZIONE

2 Giugno, squadra B
Gli alunni e i tutor

I nostri compagni sul palco del concorso a Crema

IN EVIDENZA

Il teatro è momento
di socialità
e di formazione
culturale importante


