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Nella notizia

"Non siamo ragazzi che non hanno voglia di
fare nulla", ecco le "Voci dalla stanza…"

Altre in Senza categoria

TERMOLI. Anche quest’anno con il giorno della 

memoria il liceo scientifico non si tira indietro e 

propone un evento teatrale basato su una delle 

innumerevoli storie scaturite dall’Olocausto.

Uno spettacolo presentato ieri mattina al Liceo scientifico 

Alfano di Termoli, giunto ormai all’ottava edizione.

Ormai ogni anno fin dalla sua prima edizione aspettiamo 

tutti la messa in scena di questa performance degli studenti 

dell’Alfano, un evento talmente ben fatto e ben recitato in 

tutti i suoi passaggi divenuto un appuntamento tradizionale 

e atteso non solo dagli studenti stessi ma anche dai genitori 

e dalla gente comune. 

“Voci dalla stanza del nulla”, il titolo 2013, è una 

rappresentazione liberamente creata dagli studenti stessi. 

Sempre diretti dalla bravissima e preparatissima regista 

termolese Alessandra Benaduce  che ha rinnovato il giudizio 

di grande professionalità dei circa 70 ragazzi che sono stati 

impegnati nell’allestimento. 

Ragazzi che si sono gettati a capofitto sul progetto perché ci 

credevano ciecamente, tanto da non risentire affatto della 

mole di fatica fisica e mentale negli orari delle normali 

lezioni didattiche e per quello delle prove dello spettacolo 

tanto da impegnarli strenuamente anche durante il periodo 

di vacanze natalizie. 

Lo spettacolo di quest’anno della durata di 55 minuti sarà 

davvero accattivante e avrà una colonna sonora tutta live eseguita da un gruppo di ragazzi che fin 

dalle loro prime esperienze in questo solco dove avevano iniziato solo con poche  partiture e oggi 

chiudono la loro esperienza essendo arrivati al quinto anno con pezzi creati per lo spettacolo.

“Aldilà del fatto specifico dello Shoah – ha detto uno dei protagonisti – vogliamo far capire alla gente 

che non siamo ragazzi che non hanno voglia di far nulla, ma invece che sappiamo essere pronti e 

maturi per poter affrontare qualsiasi tema che sia leggero o drammatico come questo con le nostre 

capacità con il nostro carattere e di questo ringraziamo Alessandra che ha avuto tanta pazienza con 

noi come ringraziamo la nostra preside e le nostre professoresse che hanno sempre creduto in 

questo progetto. La professoressa Petronilla di Giacobbe a nome anche delle altre sue colleghe 

Vittoria Baldassarre, Anna Paola Greco, Rosanna Colecchia e della preside Concetta Rita Neri ha detto, 

“Quest’anno a differenza degli scorsi anni abbiamo avuto paura seriamente di non poter disporre del 

Teatro Lumière, anche se dobbiamo ringraziare l’assessore Cocomazzi per la disponibilità, ma noi la 

certezza dell’utilizzo l’abbiamo avuta solo qualche giorno fa, anche se devo dire che i ragazzi erano 

disposti a farlo in qualsiasi posto, avevamo pensato anche alla nostra palestra, ma poi per fortuna è 

arrivato l’ok per il Lumière.
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Quest’anno – continua la professoressa – il testo è stato scritto con la collaborazione significativa degli 

studenti più grandi che già partecipano al progetto Teatro della Memoria da vari anni. Abbiamo scelto 

un percorso di questo genere, piuttosto che utilizzare testi teatrali strutturati, che tra l’altro sono 

piuttosto rari sui temi della Shoah, perché questa modalità di lavoro ha permesso ai ragazzi di 

produrre un testo breve ma personale che li ha motivati e li ha resi un gruppo affiatato e operativo. 

Lo spettacolo sarà rappresentato al cinema teatro Lumière di Termoli già da domani, unico giorno con 

sole rappresentazioni mattutine alle 9 e alle 11, dopodomani e sabato anche la sera alle 21.

Micky Guidetti

Plug-in sociale di Facebook

Commenta

Aggiungi un commento...

...da Lifepost Notizia top

TermoliOnLine.it

Mi piace

TermoliOnLine.it piace a 3.409 persone.

Plug-in sociale di Facebook

Pagina 2 di 2"Non siamo ragazzi che non hanno voglia di fare nulla", ecco le "Voci dalla stanza......

11/11/2013http://www.termolionline.it/66234/quotnon-siamo-ragazzi-che-non-hanno-voglia-difa...


