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ARCHIVIO ARTICOLI

IN SCENA LA RUOTA DELLA FORTUNA

Nella città senza teatri, gli studenti 
dell’Alfano non mollano e debuttano 
nell’Auditorium
Non hanno mollato gli alunni dell’Alfano protagonisti del progetto teatrale "Il Filo di 

Arianna" che, nonostante le mille difficoltà per ottenere un palco sul quale rappresentare, 

sono ormai pronti al debutto. Da domani, giovedì 9 maggio, fino a sabato 11, saranno in 

scena nell’Auditorium di Santa Maria degli Angeli con "La Ruota della Fortuna". «Abbiamo 

tenuto duro - ha spiegato la professoressa Lucia Lucianetti - poi per fortuna ci si è aperta 

questa finestra». 

Termoli. Hanno tenuto duro fino in fondo 

perché in questo progetto ci credono e 

perché credono nel valore della cultura e del 

teatro. Così anche stavolta, nonostante 
le difficoltà siano state maggiori 
rispetto al passato, e soprattutto, 
sebbene Termoli patisca dell’assenza di 

un teatro, gli studenti dell’Alfano, i curatori 

del progetto e la preside della scuola non 

hanno mollato, e ce l’hanno messa davvero 

tutta per portare in scena lo spettacolo 

frutto del laboratorio “Il Filo di Arianna”. 

«Abbiamo resistito, fatto il possibile 
perché ci tenevamo a condividere 

l’iniziativa, come d’altronde abbiamo 

sempre fatto in questi anni, con gli studenti 

e la cittadinanza – ha spiegato la 

professoressa Lucia Lucianetti, coordinatrice 

del progetto – non ci siamo arresi, anche se 

a un certo punto ci siamo trovati senza un 

palcoscenico sul quale poter rappresentare. 

Pensavamo di poter avere il Lumiere, ma 

all’ultimo minuto ciò non è stato più 

possibile».

Ad aprile, infatti, a una settimana dalla rappresentazione, la telefonata per dire che non 

sarebbe stato più possibile inscenarla nel teatro di via Fratelli Brigida. Ma il gruppo del “Filo 

di Arianna”, a lavoro da settembre con la preparazione del teatro, ha resistito. Poi, pochi 

giorni fa quando, come è stato detto in mattinata nel corso della conferenza di 

presentazione dello spettacolo, che debutterà domani giovedì 9 maggio, «ci si è 
aperta una finestra». Così, grazie alla disponibilità di don Gabriele Morlacchetti, la 

“troupe” di giovanissimi attori potrà rappresentare nell’Auditoium di Santa Maria Degli 

Angeli. «Nello stesso posto dove un ventennio fa inscenammo “La Giara” di 
Pirandello, dando il via al “Filo di Arianna”», ha aggiunto la Lucianetti. Quello fu 

l’inizio di un percorso che dura da 23 anni. Ovviamente l’Auditorium non è un teatro, non ci 

sono camerini (i ragazzi dovranno truccarsi e vestirsi a casa) e i posti a sedere sono solo 

300, «ma è già qualcosa».

Una soluzione arrivata giunto in tempo, per lo meno per dare la possibilità ai 50 
componenti del casting di condividere il lavoro nella loro città. «Quando abbiamo 

saputo dell’indisponibilità del Lumiere – ha proseguito la coordinatrice del progetto – ci 

siamo messi immediatamente alla ricerca di un’alternativa. Tuttavia, il cinema Oddo ha un 

palco troppo stretto e il Sant’Antonio ha in corso una programmazione filmica… abbiamo 

pensato anche alla palestra della scuola, ma era del tutto inidonea alla rappresentazione. 

Per fortuna ci si è prospettata una soluzione. Intanto il comune metterà a disposizione 

delle navette per consentire agli alunni delle scuole di raggiungere Difesa Grande». 

Certo è che l’assenza di un teatro pesa sulla città intera, una città nella quale non c’è più 

ormai una vera e propria programmazione teatrale e in cui salvo pochissime eccezioni (con 

performance nate soprattutto nell’ambito di laboratori scolastici) sempre più scarsa è la 

possibilità di fruire dal vivo di queste rappresentazioni. «Noi con questo spettacolo 
abbiamo debuttato il 24 aprile al teatro Politeama di Bisceglie e siamo in attesa di 

sapere i risultati – ha aggiunto la Lucianetti – il prossimo 14 maggio saremo invece ad 
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Este, al teatro Farinelli, dove nelle precedenti edizioni abbiamo ottenuti diversi 
premi».
A prendere la parola, nel corso 

dell’incontro, sono stati anche alcuni dei 

componenti del cast. Tra loro ci sono 

veterani della scena. Anna, ad esempio, 

cantante, che ha spiegato come al "Filo 

di Arianna" partecipa ormai da quattro 

anni. «Siamo un gruppo unito, ci 

sosteniamo a vicenda e abbiamo 

imparato a organizzarci tra le attività 

didattiche e quelle previste durante le 

prove», ha spiegato. Positivo è stato il 
commento della dirigente scolastica 
Concetta Rita Niro che ha 
evidenziato l’importanza di attività 
come quella del teatro. «Queste sono 

le attività che fanno davvero amare la 

scuola - ha commentato - e si inseriscono in un percorso di crescita per loro importante. 

Sono tutti ragazzi bravi, che sanno organizzarsi con lo studio. La cosa bella è sicuramente 

che alcuni di loro, grazie al teatro, sbocciano, scoprendo una parte nascosta di sé che 

prima non conoscevano». 

"La Ruota della Fortuna" sarà in scena dal 9 all’11 maggio (dalle 8.30 alle 11) con 
uno spettacolo serale in programma per venerdì 10 maggio alle 20.30. Tra i 

curatori del progetto, oltre alla coordinatrice Lucia Lucianetti, la professoressa Viviana 

Mucelli, la maestra Antonella De Brasiis (che si è occupata della coreografia) e il professor 

Alessandro Di Palma (curatore della parte musicale). Le scenografie, a cura del professor 

Angelo Colangelo. Nel gruppo teatrale figureranno, oltre agli attori, anche ballerini, 

cantanti. 

L’appello dei ragazzi: «perché ci sia un aiuto ad avere un teatro». 

(Pubblicato il 08/05/2013)
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