
lunedì, 11 novembre 2013 | Accedi | Scrivici | Iscriviti

HOME CRONACA POLITICA CULTURA & SOCIETÀ LAVORO & ECONOMIA SPORT INFOAZIENDE FotoArchivioCerca news

Pubblicato in Cultura e società | redazione@termolionline.it 8 maggio, 2013 | Stampa o segnala

Nella notizia

Altre in Cultura e società

TERMOLI. C’è una testardaggine particolarmente 

positiva tra i docenti del Liceo scientifico “Alfano da 

Termoli”, una testardaggine che combatte ogni 

possibile difficoltà a sostegno di un progetto educativo che 

restituisce, anno per anno, soddisfazioni senza eguali. 

Stiamo parlando dell’ormai consueta rappresentazione 

teatrale che da oltre vent’anni è portata avanti dal 

laboratorio culturale “Il Filo di Arianna” grazie all’opera 

volontaria di tanti docenti e un costante impegno di studenti 

che quest’anno sono chiamati a rappresentare “La ruota 

della Fortuna”, libera rielaborazione della commedia 

“Caviale e lenticchie”.

Mesi di prove per confrontarsi con il bel mondo del teatro 

piuttosto che con l’assegnazione dei crediti formativi i quali, 

pur se ambiti, passano notevolmente in secondo piano. 

“Tra settembre e ottobre avviamo le audizioni e definiamo le 

parti che saranno interpretate nell’opera scelta da 

rappresentare; successivamente avviamo le prove che, 

dapprima svolgiamo dedicando a esse circa un paio d’ore 

settimanali poi, man mano, si assiste a un crescendo che 

sfocia in prove quasi quotidiane e una grande trepidazione 

da palcoscenico che termina appena alla prima battuta in 

teatro”. 

Ad esprimerci questi pensieri sono alcuni “veterani” dello 

spettacolo dello Scientifico che abbracciano in pieno anche 

le parole di Anna, studentessa del quarto che evidenzia: “i 

legami che si creano all’interno della compagnia e si 

trasformano in vere e sincere amicizie. Ci troviamo bene e 

siamo uniti, riuscendo a conciliare benissimo l’attività 

didattica a quella teatrale perché siamo sempre attenti in 

classe e abbiamo imparato a organizzare al meglio le nostre 

giornate”; a lei fa eco la prof. Colecchia che puntualizza: “Le attività pomeridiane non fanno altro che 

arricchire gli studenti del nostro istituto i quali, tra l’altro, sono anche portatori di voti e risultati 

didattici eccellenti”.

Eppure c’è un qualcosa che non va come dovrebbe e s’identifica nella carenza delle strutture presenti 

sul territorio e atte a essere adibite a teatro. Le difficoltà che i ragazzi e la classe docente devono 

affrontare per portare in scena la loro rappresentazioni sono state, infatti, davvero tante e 

principalmente dovute a un costante rimandare “la prima” a causa dell’inagibilità del Lumiere, unico 

teatro del territorio, e delle tante promesse, non mantenute, del suo poter essere reso agibile. 

“Non è possibile che Termoli non abbia a disposizione un teatro”, il monito della preside Niro, la quale 

approfitta anche per “ringraziare don Gabriele Morlacchetti per averci concesso l’utilizzo 
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dell’Auditorium parrocchiale di Santa Maria degli Angeli e il Comune di Termoli per aver messo a 

disposizione gratuita dei mezzi pubblici per accompagnare gli studenti alla rappresentazione”.

Lo spettacolo andrà in scena, quindi, nei giorni 9, 10 e 11 maggio, alle ore 8.30 e alle 11 con l’aggiunta 

del serale il 10 maggio alle 20.30, sotto il patrocinio del comune di Termoli, della provincia di 

Campobasso e dalla regione Molise.
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