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TERMOLI. Può una realtà importante comne Termoli 

non avere un auditorium o una sala multimediale 

capiente come Isernia, ad esempio?

E’ questa la riflessione scaturita dal pregiato gruppo del 

teatro della memoria del liceo Alfano, dopo una trasferta 

pentra.

Il 19 marzo 2013 gli studenti del Liceo scientifico Alfano 

hanno rappresentato presso l’Auditorium di Isernia  il 

progetto  frutto del laboratorio “ Teatro della Memoria”.

La proposta si è concretizzata durante il corso del  corrente 

anno scolastico, in cui il gruppo teatrale ha rielaborato 

tematiche inerenti ai genocidi del Novecento, producendo 

due piece, una ricavata dalla lettura del libro di  Maria 

Assunta Preziosi “Le pere selvatiche”, biografia di Eustachio  

Di Santo catapultato nel terribile scenario della Seconda 

Guerra Mondiale e sopravvissuto al Gulag e “Voci dalla 

stanza del nulla”,  liberamente ispirato al testo “Shiviti” di Ka-

Tzenik.

I due lavori sono stati già proposti in due occasioni diverse: il 

primo come presentazione del libro presso la libreria 

Fahrenheit di Termoli, il secondo presso il teatro Lumière 

per il giorno della Memoria.

Sono stati integrati  e riorganizzati per essere riproposti 

come unica  piéce sugli stermini del Novecento presso 

l’Auditorim di Isernia. 

L’esperienza è stata davvero esaltante e significativa per 

molti aspetti. 

Innanzitutto l’impatto visivo che  il gruppo  ha avuto  nell’entrare  nell’Auditorim: 700 poltrone rosse, 

che  declinavano   verso uno spazio scenico smisurato, almeno per noi abituati a ritagliarci nicchie  

non sempre adeguate e molto provvisorie. 

I ragazzi  scendevano i gradini, percorrevano i corridoi, provavano la comodità delle poltrone con  

esclamazioni di stupore e di apprezzamento. In 55 hanno occupato il palco esplorandolo in tutte le 

direzioni, provando il piacere di muoversi senza inciampare nel corpo del compagno, senza doversi 

restringere o limitare nei movimenti.

L’entrata nei camerini, grandi ognuno come un’aula del liceo di provenienza, dotati  di  una teoria di 

bagni, alcuni anche con docce, ma soprattutto muniti tutti di grandi specchi e di luci  professionali, ha 

fatto urlare di gioia specialmente le “attrici” che il più delle volte si lamentano di non potersi preparare 

adeguatamente per il “trucco e parrucco”, perché ognuna deve fare da specchio all’altra per 

mancanza di suppellettili. 

La notizia, poi, della presenza di tre reti televisive locali ha mandato l’adrenalina alle stelle.

Ma il tempo è tiranno, e bisogna riconoscere che con  professionalità  consumata ognuno ha preso 

possesso degli spazi secondo le proprie competenze e si è concentrato sul proprio compito davvero 

non facile perché non c’è stato il tempo di fare una prova utile soprattutto a ridefinire movimenti e 

posizioni,  vista l’ampiezza dello spazio scenico.
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Contatta la redazione Pubblicità

Termolionline.it è il portale cittadino che vuole essere punto di riferimento per 
l'informazione locale, una guida commerciale, ma anche un paniere di contenuti 
per tutti i gusti ed esigenze. 

L’avventura è cominciata di fronte a 700 spettatori di varia età: alunni, insegnanti, presidi, famigliari e 

conoscenti di Eustachio Del Santo. 

Ed è stata un’ avventura coronata dal successo.

 Magicamente le due piece si sono intrecciate perfettamente, i ritmi e i tempi si sono armonizzati. Nel 

retro palco, in genere luogo di confusione e di stress indicibile, regnava tranquillità ed efficienza, forse 

perché lo spazio a disposizione era così ampio che gli scenografi hanno potuto posizionare a blocchi 

separati l’occorrente per ogni scena e ciò ha evitato il parapiglia abituale, inoltre ogni attore ha potuto 

isolarsi per trovare la giusta concentrazione prima dell’entrata in scena.

Grande successo, grandi emozioni e silenzio in sala, nonostante  ci fossero molte classi di elementari; 

molti applausi a scena aperta, grandi congratulazioni per la bravura, la tenuta di scena  e la 

professionalità dei ragazzi. 

Tutti, dal primo attore all’ultimo e discreto aiutante scenografo  si sono sentiti protagonisti e 

costruttori di un progetto che ha cercato di comunicare bellezza e valori.

Smontaggio veloce, pranzo a sacco offerto dai committenti dello spettacolo e si torna a casa. 

La riflessione condivisa da tutti gli studenti è stata “ci basterebbe avere la metà di questo Auditorium  

a Termoli per  dimostrare che noi giovani amiamo impegno e cultura quando siamo messi in 

condizione di poter lavorare”.   
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