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COMUNICATO  

 
“Il Parlamento delle donne” di Aristofane 

A VEREZZI 
RINVIO DAL 1 LUGLIO AL 2 LUGLIO 

 
          “Donne al Parlamento”’ lo spettacolo del laboratorio teatrale del liceo statale “G.Bruno” di 
Albenga andrà in scena lunedì 2 luglio anziché domenica 1 luglio in piazza S.Agostino a Verezzi 
(a partire dalle ore 20.30 si esibiranno prima i ragazzi del “Falcone” di Loano e poi gli 
studenti del “Bruno” di Albenga). L’adattamento della brillante commedia di Aristofane dei  
ragazzi del liceo albenganese è stato infatti selezionato dal Comitato Tecnico di Valutazione  della  
rassegna teatrale “Ragazzi sul Palco” di Borgio.   Mercoledì 16 maggio i quindici attori – 13 
studentesse  Annalisa Aicardi, Beatrice Alberti, Jamilia El Taib, Flavia Galligani, Chiara Garabello, 
Chiara Giordano, Rawan Fousfos , Irene Muscas, Chiara Pellettieri, Martina Pessina,  Alina Trucco, 
Francesca Verace,  Ilaria Vigo e due studenti  Dario Dell’Erba e Tommaso Giulla – avevano dato il 
meglio di sé sul palco del teatro Gasmann, meritandosi questo prestigioso giudizio:  

Briosa, allegra, vivace messinscena del testo aristofanesco in cui gli interpreti si muovono con 
disinvoltura e scioltezza. La loro energia trasmette consapevolezza e convinzione evocando chiari 
riferimenti e parallelismi con situazioni sociopolitiche di tutti i tempi. Lo spettacolo, frutto di un 
buon lavoro laboratoriale, prescinde dall’età del testo restituendo una vivacità di movimenti e di 
parola che consente una percezione più immediata dei contenuti, sostenuta anche dall’utilizzo di 
abiti contemporanei. I ragazzi si muovono con impegno, determinazione e buona presenza 
scenica. 
La rassegna teatrale di Borgio, cui hanno partecipato 26 scuole provenienti da tutta Italia, premia le 
opere segnalate con la messa  in scena nella suggestiva  cornice di  Piazza Sant’Agostino a Verezzi, 
sede storica del  prestigioso  festival teatrale. Lunedì 2 luglio i ragazzi del laboratorio del Giordano 
Bruno vivranno  e l’onore di essere stati scelti e l’emozione per poter dar vita, con la loro energia e  
freschezza ma anche serietà e rigore, a questa bellissima e divertente commedia del teatro classico 
greco, incredibilmente  vicina  e attuale. E’ un grande riconoscimento anche per chi da ben 15 anni 
realizza,   con passione e competenza,  questo progetto del liceo ingauno,   come il regista  Maurizio 
Sguotti che, con l’aiuto della scenografa Francesca Marsella e del tecnico del suono e delle luci 
Enzo Monteverde,   sa guidare i ragazzi a vivere e a fa rivivere  nel modo più a loro vicino i testi 
teatrali. 
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