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Nell’incontro che si è tenuto insieme a Franco 
Lorenzoni si è parlato di tante cose. Ci è servito per 
mettere ancora più a fuoco il fulcro della nostra 
Rassegna: i maestri e il bambino. E Alberto Manzi, oltre 
ad essere il nostro personaggio guida, è anche una 
figura ricordata e stimata dallo stesso Franco. Ce ne ha 
parlato con tono ammirato, facendo un excursus su di 
lui e su altri personaggi per lui rivoluzionari. Ci ha 
parlato di Manzi per quanto riguarda il suo impegno 
nell’abolire i voti in classe, nell’istruzione che ha dato 
agli italiani tramite la televisione. Ha ricordato, in 
particolare, l’offerta fatta a Manzi per una pubblicità, 
che ha rifiutato insieme all'equivalente di mezzo 
milione di euro. E questo per i suoi ideali e per la sua 
integrità morale. Due valori, oggi, estremamente 
difficili da tener saldi.  

Ci ha parlato dello scrittore Keniano Ngugi wa Thiong'o 
che, quand’era bambino, cercò di scoprire se l’ombra 
dei bianchi fosse anch’ella bianca o nera. E che, da 
quella esperienza e da tante altre, ne ha ricavato un 
libro, scritto su un rotolo di carta igienica mentre era in 
carcere. Scritto nella sua lingua madre, così come 
Dante scrisse la Divina Commedia.  

Due storie. Due personaggi. Due rivoluzioni. Da qui 
Franco ci spiega che, per avere così tante cose da 
raccontare, così tante storie, abbiamo bisogno di 
prendere la strada più lunga. Di perderci. Perché è nei 
cammini più lunghi che sorgono le più importanti 
domande a cui poi ci sforziamo di dare una risposta.  

Storie meravigliose. Rivoluzioni che hanno fatto e dato 
così tanto. Ma noi, a che punto siamo? Arriviamo a 
parlare della situazione scolastica odierna e di quanto 
nelle scuole si facciano così poche attività come il 
teatro. Attività che, come ci dice Franco, sarebbero 
buone per tanti motivi.  

Perché si sta in piedi, perché il corpo sarebbe 
espressione dell’arte in toto. E l’arte è non 
accontentarsi del mondo così com’è, ma tentare di 
plasmarlo.  

Franco ci prova ogni giorno. Ci ha provato col suo libro I 
bambini pensano grande, raccolta di un anno di parole, 
emozioni e ragionamenti della sua classe di quinta 
elementare. Nell’incontro vengono avanzate le 

problematiche che attanagliano iniziative del genere. 
Problematiche note tanto a Manzi come a Lodi, così  

                                                                                                                    
come a Franco Lorenzoni. Il preside dell’Istituto 
Paritario “Marsilio Ficino” di Figline Valdarno (Firenze) 
interviene esprimendo il suo disagio, spiegando come 
la scuola, oggi, non sia libera ma schiava dell’economia, 
gestita più come un’impresa che come organo 
educativo.  

Quindi, come fare? Secondo Franco la scuola dovrebbe 
insegnare a conoscersi, a far in modo che i bambini 
possano crescere mediante l'ascolto. Ma quanti maestri 
riescono a creare certi contesti? Quanti se ne possono 
trovare in una scuola? 

Forse una rivoluzione sarà possibile quando anche i 
bambini e i ragazzi saranno consci dell’alternativa che 
hanno. Che ci sono più modi di fare scuola e di vivere a 
scuola. C’è bisogno di una sinergia, di uno scambio da 
ambo le parti. Maestri che offrono di più. E bambini, 
ragazzi e studenti universitari che pretendono di più. E 
se un’alternativa non c’è, occorre crearla. Crearla così 
come è stato creato il mondo secondo il mito greco 
della nascita di Zeus: con un gran casino.  

Mirko Iengo 

EDITORIALE:                                                                 
FRANCO LORENZONI E I BAMBINI CHE 

PENSANO GRANDE 



 

3 
 

  

All'interno della Rassegna, l'esperimento è il 
cuore nevralgico del laboratorio, attività 
proposta ai ragazzi in visita al fine di 
approcciarsi con la frastagliata gamma delle 
dinamiche teatrali. A fare da guide, i 
preparati operatori teatrali dello staff, 
sempre pronti a condurre per mano i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli OTE teatro Betta Contini Orsetti, Peppe 
Coppola, Desy Gialuz, Riccardo Lantieri, Ina 
Muhameti 

partecipanti nelle diverse e variopinte 
attività. Proprio a loro, invertendo i ruoli, 
abbiamo chiesto di esercitarsi sulla parola 
chiave di oggi. Ecco il risultato: un acronimo 
di esperimento con i vocaboli più sostanziosi 
per una corretta pratica del laboratorio.  

PAROLA CHIAVE: ESPERIMENTO 
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[…] Oh, guardatevi dalla gelosia, mio signore. È 
un mostro dagli occhi verdi che dileggia il cibo di 
cui si nutre. Beato vive quel cornuto il quale, 
conscio della sua sorte, non ama la donna che lo 
tradisce: ma oh, come conta i minuti della sua 
dannazione chi ama e sospetta; sospetta e si 
strugge d'amore! […]  

Otello, Shakespeare. 

Ancora una volta, sul palco della 34esima 
Rassegna, è stato portato in scena un 
riadattamento di una tragedia 
shakespeariana. Ieri sera era il turno di 
Otello, rappresentato dai ragazzi dell’Istituto 
Paritario “Marsilio Ficino” di Figline Valdarno 
(FI).  

Il “loro” Otello riprende in pieno le dinamiche 
caratteristiche, tipiche della tragedia 
shakespeariana, ma l’adattamento della 
tragedia ha introdotto il ruolo del coro: 
elemento tipico del teatro greco, è stato 
introdotto in questo contesto come un unico 
personaggio rappresentante la collettività 
che riassume e commenta la vicenda, 
facevano esibizioni di danza, movimenti 
espressivo-corporei, il tutto unito ad un 
adeguato accompagnamento musicale. Il 
coro entrava in scena alla fine di ogni atto.  

È stato creato quindi un connubio tra 
elementi del teatro classico greco e il teatro 
inglese. Questo ha permesso di rispettare i 
contenuti del testo originario, rendendolo più 
adatto alle capacità espressive dei ragazzi.  

Particolarmente accurati i costumi di scena, 
che rispettano in pieno il periodo e il 
contesto storico della Venezia del 1600: 
calzamaglie, camicie, vestiti da donna, 
cappelli e giacche sembravano proprio quelli 
che avrebbe potuto indossare un uomo o una 
donna di quel periodo.  

Il Moro di Venezia inverte il tradizionale 
simbolismo teatrale: la pelle scura era vista 
come un simbolo di barbarie o di satanismo, 
così come lo stesso Shakespeare ha descritto 
Aron nel Tito Andronico. Otello viene quindi 
salvato dal puro e candido amore di 
Desdemona.  

Il tema principale dell’opera è ovviamente la 
gelosia. Otello e Iago, l’uomo tradito e il suo 
ingannatore sono personaggi complementari, 
il generale e il suo uomo di fiducia. Le scene 
nelle quali Iago insinua il germe della gelosia 
in Otello servendosi di un prezioso fazzoletto, 
dono di Otello alla sua sposa e da lei 
smarrito, sono tra le più terribili dell’intera 
tragedia. 

Si dovrebbe prendere ad esempio questa 
tragedia per non far in modo che la gelosia e 
l’invidia offuschino la ragione.  

 

Ilaria D’Alessandro 

 

 

LA TRAGICA GELOSIA: OTELLO 
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#Teen è un tentativo di parlare dell’adolescenza 
da parte degli adolescenti.  

Lo spettacolo dei ragazzi dell’Associazione 
Culturale “La bottega del teatro” di Capezzano 
Pianore è nato dal lavoro corale di ragazzi e 
operatori teatrali: I maestri ci hanno dato un’idea 
da sviluppare e poi insieme ci abbiamo riflettuto, 
ne abbiamo discusso e l’abbiamo elaborata.  

Così nasce la riflessione sul periodo adolescenziale 
su cui si sofferma la rappresentazione che 
abbiamo visto stamattina.  Sette sono i capitoli in 
cui è stata divisa, ognuno si sofferma su un 
problema adolescenziale. Il primo “teen” è quello 
del telefono: si parte dal rapporto ormai morboso 
e malsano che i nativi digitali hanno instaurato 
con telefono, tecnologie e media, finendo per 
vivere attraverso questi o in questi, lasciandosi 
scappare la bellezza della realtà e del mondo 
offline. L’affidamento totale degli adolescenti al 
mondo virtuale  ae quello dei media porta poi ad 
ulteriori problemi nel giovane: questo non si sente 
adatto, non si sente all’altezza, non accetta il suo 
corpo e i suoi vestiti, poiché abituato alla 
perfezione degli stereotipi con cui è 
continuamente bombardato. 

È frastornato dai cambiamenti del proprio corpo 
che non riesce a controllare, che lo portano quasi 
a non riconoscersi più nello specchio e che, 
inoltre, lo trasformano in qualcosa che non gli 
piace. Da qui, l’insicurezza e l’inseguimento di un 
equilibrio con sé stesso e il mondo circostante, 
che stenta a trovare; perciò, finisce col chiudersi 
in sé stesso. Altro sintomo: l’incomunicabilità. 
Questa si riversa, in primis, nel rapporto con i 
genitori, traducendosi in una difficoltà di dialogo 
da entrambe le parti. Non riescono a parlare, ad 
aprirsi, ad esprimere ciò che pensano davvero, 
scappano dal confronto rimanendo in silenzio e 
tacendo ogni pensiero. Ma non c'è solo la 
difficoltà generazionale, l’incomunicabilità si 
espande anche nel rapporto tra gli stessi 
adolescenti. Il bisogno di essere accettati, perché 
in primis non ci si accetta, provoca una distorsione  

di sé: si dice, si agisce, si diventa ciò che gli altri  

vorrebbero e non quello che si è. Per paura di 
sbagliare. L’adolescente, sempre più immerso in 
una nuova società dell’immagine, ne fa sue le 
dinamiche e anch’egli si costruisce la sua 
immagine, la sua maschera. Poi ci sono l’amore e 
l’amicizia che, si sà, per un’adolescente diventano 
i drammi quotidiani da superare. L’ansia che arrivi 
il tempo per … e allo stesso tempo la paura che 
quel tempo arrivi.  

Nello spettacolo di stamattina viene fuori anche la 
necessità dell’adolescente di mostrare all’adulto il 
suo mondo, i suoi pensieri, i suoi problemi 
quotidiani; forse anche per risvegliare la 
responsabilità educativa che questo ha nei suoi 
confronti. Un racconto ironico che vuole, allo 
stesso tempo, anche stimolare la riflessione di 
tutti coloro che si trovano in questo delicato 
periodo e si fanno trascinare dai problemi 
ironizzati nei sette capitoli. La rappresentazione 
termina, infatti, con un invito a tutti i giovani da 
parte degli studenti attori di stamattina, che 
hanno avuto già la possibilità di riflettere 
abbastanza sul tema, di lasciar perdere tutta la 
superficialità e, invece, proprio in un periodo di 
crescita tanto importante, di dedicarsi allo studio; 
cioè a qualcosa di costruttivo che li guidi nella 
maturazione.  

 

 Lucia Ciruzzi 
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Usa il bonus docenti per la tua formazione! 
Scuola Estiva Teatro Educazione 

17mo anno 
Serra San Quirico (Ancona)  26 luglio - 1 agosto 2016 

LA SCUOLA (l'educazione) // IL TEATRO (l'arte) // 
 IL SOCIALE (la comunità) 

 
La formazione è il nodo centrale del Teatro Educazione e della cultura in senso più ampio. Senza 
una formazione specifica, diventa arduo o approssimativo qualsiasi approccio pedagogico e 
artistico. Sin dalla sua nascita l’ATG ora ATGTP, opera nell’ambito della formazione promuovendo 
una sua poetica nella pratica del Teatro Educazione e del Teatro Sociale; il cuore della formazione 
è la SETE, giunta al 17mo anno, strutturandosi sempre di più come formazione permanente e 
qualificante. Circa 300 tra educatori, operatori e docenti nel corso di questi anni hanno 
frequentato la SETE divulgando le linee e il pensiero del Teatro Educazione. 
La SCUOLA ESTIVA TEATRO EDUCAZIONE si rivolge a insegnanti, studenti   universitari, 
cooperatori, formatori,educatori, operatori culturali, sociali e sanitari. 
La SCUOLA ESTIVA TEATRO EDUCAZIONE ha sede nel centro storico di Serra San Quirico (AN), 
dove si tengono i laboratori, all’interno del suggestivo paesaggio del Parco naturale della Gola 
della Rossa e di Frasassi. 

Primo Anno 
Il gioco simbolico come espressione di sé / Il training come conoscenza di sé nella relazione. Il 
singolo e il gruppo: criteri di conduzione / Funzione del laboratorio teatrale: esercizi e strategie. 
Training: spazio e ritmo - contesto e interferenze / La storia e le politiche del Teatro Educazione. 
Segni e significati dell'osservatore del gruppo. 

Secondo Anno 
I metodi e le tecniche teatrali del Novecento / Rilevanza dei metodi nel movimento del Teatro 
Educazione Tecniche e sperimentazioni di un’osservazione partecipata. Psicologia dell’età 
evolutiva / Pedagogia generale. 
 
A chi frequenta la scuola verrà rilasciato un attestato di partecipazione rilasciato da 

ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA 
Ente di Formazione accreditato dal MIUR nel luglio del 2009 con DM, 10/07/09. 

Ente di Formazione accreditato presso Regione Marche con DGR 163/FOP, 23/07/13. 
 
                                                ore di formazione complessive: 50 

costi (IVA inclusa): solo docenza     € 300,00 
 con ospitalità in mezza pensione*   € 450,00 

*Ospitalità in camera multipla. Per camera singola + €30,00 
I corsi saranno attivati con un minimo di 15 iscrizioni complessive. 

 
INFO:  
ATGTP – TEL : 0731 86634 – CELL : 339 1899299   MAIL : info@atgtp.it 
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Quante volte abbiamo sentito i nostri 
nonni dire ai miei tempi…? Molto spesso 
le persone anziane si lasciano andare ai 
propri ricordi, confrontando le dinamiche 
della loro gioventù con la gioventù della 
loro anzianità.  

Era questo il tema portato in scena dai 
ragazzi della scuola ITIS “Heinrich Hertz” 
di Roma. Il mondo degli anziani viene 
rappresentato dai ragazzi attraverso varie 
storie, racconti, comportamenti, 
tradizioni e aneddoti. La messa in scena è 
didascalica: il filo conduttore delle storie è 
lo stesso, ma cambiano luoghi e 
situazioni, presentando vari spezzoni di 
una routine quotidiana di una persona 
over 60.  

I vecchietti si lamentano per diverse cose: 
dal costo degli alimentari, a quello del 
quotidiano; dal comportamento delle 
ragazze e dei ragazzi ai rapporti con i 
genitori; dalla cura degli altri che ne 
hanno bisogno al desiderio degli 
adolescenti di vivere nel loro mondo.  

La messa in scena mostra degli 
adolescenti intenti ad occuparsi dei nonni 
poiché i genitori sono partiti per una 

crociera. Dovranno quindi occuparsi di 
portarli al parco, al supermercato e al 
centro anziani a ballare, con tutte le 
problematiche implicate. I ragazzi si 
troveranno a dover far fronte alla senilità 
dei nonni e ai loro apparecchi per 
ascoltare meglio e a tutti i fraintendimenti 
che questo comporta.  

Lo spettacolo però dimostra anche che 
alcune persone anziane possono essere 
interessate al mondo “dei ragazzi” anche 
se molto diverso dal loro. Dimostrano in 
fatti di partecipare ad alcune dinamiche, 
come ad esempio quella di condividere 
l’ascolto della musica house con il nipote. 

In fondo questo spettacolo ci vuol far 
comprendere che tutto sommato il 
mondo degli anziani e quello dei giovani 
non sono poi così lontani e che tutto 
sommato possono avere punti in comune, 
del tutto condividibili.  

  Ilaria D’Alessandro 
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IMPARIAMO GIOCANDO! 



- IMMAGIVISIONI - 
pensieri e parole dal pubblico 

 

          "Otello" era il più bello di tutti!!  
 

MI SONO DIVERTITO E HO FATTO AMICIZIA CON TANTI RAGAZZI! 
 

                       Io ho sbagliato una battuta (colpa della chiara) 
 

 
Personale preparato e posto indescrivibile,                                             

Serra è stupendo come luogo dove vivere. From Figline with love 

 
 
 
 
 
 

CALENDARIO DI DOMANI 
Sabato 30 aprile 

 
ORE 9.00 

Signori, il romanzo è servito!                                                                      
Scene da un matrimonio (che non s'ha da fare) 

Istituto Comprensivo "Civitella Paganico" 
Scuola Secondaria di Primo Grado "Federigo Tozzi" 

Grosseto 
 

ORE 21.00 

I Promessi Sposi ...a modo mio 
Istituto Comprensivo "Nazzareno Strampelli" 

Castelraimondo 
(Macerata) 

 


