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Nella notizia

Altre in Cultura e società

TERMOLI. C’era una volta il teatro. Con la quasi 

certezza della fine del Lumière, la città di Termoli si 

presenta quale una delle poche città d’Italia senza un 

teatro (e non apriamo la parentesi cinema) che relega 

un’importante fetta della cultura della società in ambienti 

arrangiati e spesso inadeguati. 

Tra le ultime “deluse”, solo in ordine temporale, abbiamo 

fatto quattro chiacchiere con la professoressa Lucia 

Lucianetti del liceo scientifico “Alfano da Termoli”, incontrata 

in occasione della presentazione alla stampa della nuova 

rappresentazione teatrale studentesca dal titolo “La ruota 

della fortuna”. Abbiamo chiesto, in avvio d’intervista, 

“quanto è importante per una docente l’avvicinare gli 

studenti al mondo della cultura teatrale”. 

Ci ha risposto così: “In un percorso scolastico le materie che 

i ragazzi studiano sono da me considerati solo quali semplici 

strumenti che possono aiutare meglio a comprendere la 

realtà in cui viviamo; con questo voglio dire che anche un 

ingegnere può studiare il latino e appassionarsi a esso 

perché diventa una chiave di lettura. In questo mio percorso 

scolastico, quindi, il teatro merita un posto speciale perché 

dà l’opportunità agli alunni di vivere delle emozioni, 

costruire delle relazioni, instaurare e consolidare tanti 

rapporti, valorizzando doti e capacità che altrimenti 

sarebbero rimaste nascoste. La recitazione, inoltre, 

permette a questi ragazzi di confrontarsi anche con le 

proprie paure ed emozioni e sulla scena fa rivivere l’idea di 

unità e collaborazione perché lo spettacolo è proficua e 

consolidata sintesi di gioco di squadra. I ragazzi devono così 

lavorare insieme, sostenersi e mettere in gioco tutto se 

stessi: più si verifica questo e più si riesce nell’intento”.

Il teatro è quindi una realtà formativa ed educativa 

molto importante che qui a Termoli si scontra con la disattenzione delle Istituzioni..

“Purtroppo è così. Il fatto di non poter utilizzare il teatro Lumiere, che tra l’altro è l’unico, è stata una 

scoperta tristissima che ci è piombata appena un mese fa. Speravamo nel suo utilizzo anche perché 

abbiamo rappresentato un’altra opera lì il 27 gennaio scorso, ma poi qualcosa è cambiato e questa 

rappresentazione è slittata sia a marzo che ad aprile con l’ultima ufficiale dichiarazione di inagibilità 

dello stabile che ci ha portato a temere di non poter rappresentare più l’opera a Termoli, dopo la 

fortunata ‘prima’ a Bisceglie. La paura era tanta, ma è stato più forte il desiderio di trovare una 

soluzione e così, grazie anche al parroco di Santa Maria degli Angeli, don Gabriele Morlacchetti, 

abbiamo ottenuto un palco. Il nostro sogno, che a questo punto non vorremmo diventi un’utopia, è 
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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. 

che il Comune o una cordata di imprenditori si facciano carico della necessità di realizzare a Termoli, 

cittadina da oltre 30mila abitanti, un teatro nuovo o recuperare il vecchio Lumiere. Sono anni che 

andiamo in giro per le nostre rappresentazioni teatrali e abbiamo visto piccole realtà quali Bisceglie e 

Bagni di Lucca essere in possesso di ottime strutture e noi siamo sprovvisti di un teatro, non è bello”.

Com’è il rapporto con l’Amministrazione comunale?

“È ottimo, non possiamo dire altrimenti. Nonostante i disagi appena descritti, l’Amministrazione 

comunale è una delle prime realtà a venirci incontro sia quest’anno, mettendoci a disposizione dei 

mezzi per accompagnare gli studenti alla rappresentazione, sia lo scorso anno attraverso la cessione 

gratuita del Lumière. Nonostante il mio ritenere opportuno la restituzione di un contributo per 

l’utilizzo della struttura, l’assessore Cocomazzi si è fortemente opposto. Purtroppo, a oggi, troppe 

scuole mettono da parte l’attenzione all’attività teatrale e questo ci spiace molto; il sogno, ribadisco, è 

che Termoli possa godere di un teatro vivo e funzionante nel più breve tempo possibile”.

giovanniperilli1981@gmail.com
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