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Alle Scuole partecipanti 
Alla Rassegna Ragazzi sul Palco 2015 

 

 

 

 

 

 

Cari insegnanti e cari studenti, 

nel ringraziarvi ancora per la vostra partecipazione all’ XI Rassegna “Ragazzi Sul Palco” desideriamo condividere 

con voi i giudizi che giuria e osservatori hanno espresso. 

Siamo inoltre lieti di comunicare a chi non fosse potuto intervenire alla serata conclusiva che sarà il Liceo 

Classico C. Colombo di Genova a calcare il prestigioso palcoscenico di Piazza Sant’Agostino a Verezzi. 

Per questo vi invitiamo 

mercoledì 8 luglio 2015 

ore 21.00 

Per la messa in scena dello spettacolo “I Persiani”. 

 

 

Vi aspettiamo a Borgio Verezzi, Paese del Teatro, per un’altra nuova esperienza da condividere tutti insieme! 

 
 

La Segreteria della Rassegna “Ragazzi sul Palco” 
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La Giuria Tecnica sottolinea la riuscita della rassegna di quest’anno. Gli spettacoli proposti sono stati per lo 

più il risultato di un fare finalizzato a creare modelli formativi orientati alla spontaneità, naturalezza espressiva 

dei partecipanti. Nei laboratori delle scuole, fondati su improvvisazione e lavoro collettivo, sono ben  intrecciati 

contenuti pedagogici, sociali e teatrali. La Giuria tecnica valuta inoltre la rassegna apprezzabile per i modelli 

emersi, proponibili nella realtà della odierna scuola per l’efficacia e la coerenza con gli obiettivi formativi 

orientati a sperimentare ricerche partecipate  e disciplinate connesse con gli orientamenti delle varie scuole e 

nel contempo, in sintonia con lo specifico delle classi frequentate, atte a far superare fratture fra attore e 

spettatore, maestro e allievo.  

Pienamente condivisibili ci sembrano due riflessioni di Giuliano Scabia: 

“Teatro può essere gioco, ma soprattutto teatro è itinerario di ricerca attraverso l’invenzione. 

Scoperta dunque di ciò che si è nei confronti della società e del gruppo in cui si è inseriti. In 

questo senso il fare teatro è atto espressivo semplice, un mutamento di ottica nei confronti degli 

oggetti e delle persone che ci stanno attorno. Riscoperta del fare attivo accanto al vedere 

passivo”. 

“Teatro va inteso […] come un’attività conoscitiva, un itinerario verso l’interno dell’io e verso il 

mondo, fondato […] sul decondizionamento, sul superamento degli stereotipi”. 

 

Anche quando la gestione scenica di corpo, movimento nello spazio, gestualità e voce si sono rivelate 

embrionali, sono emersi il divertimento e la coesione degli studenti, ognuno dei quali è stato  sollecitato ed 

aiutato a raccontare i propri sogni e le proprie ambizioni negate. In ogni caso appaiono largamente apprezzabili i 

tentativi dei vari operatori di risvegliare l’indipendenza del giudizio, l’autonomia del pensiero, la disciplina e la 

coordinazione di gesti, movimenti, voce, utilizzo degli spazi da parte degli studenti intervenuti.  

Prima di procedere alla lettura delle valutazioni dei singoli spettacoli presentati pare tuttavia opportuno 

premettere alcune notazioni relative ad una delle valutazione previste, vale a dire il 

GIUDIZIO DATO DA ALCUNI OSSERVATORI CRITICI NOMINATI DALLE SCUOLE PARTECIPANTI ALLA RASSEGNA. 

Per quanto non assegnabile per la partecipazione solo parziale, anche se il Regolamento della Rassegna 

prevedeva diversamente, degli “osservatori critici” designati dalle scuole, la Giuria tecnica valuta positivamente 
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l’intervento degli allievi del Liceo Artistico Brera (che hanno presentato il loro spettacolo come ospiti) per aver 

seguito con grande competenza, attenzione e intelligenza tre giornate della manifestazione.  

Al fin di far maturare una maggiore consapevolezza dei percorsi intrapresi nelle singole realtà scolastiche, si 

auspica che dal prossimo anno, con convenzioni stipulate con alberghi, bar, ristoranti, ecc. della zona  e/o con 

l’inserimento della Rassegna in un progetto di interesse regionale, vi sia una maggiore partecipazione agli 

spettacoli allestiti da perlomeno tre o quattro istituti, con  conseguenti interventi ai salotti critici. Unicamente 

dal confronto aperto con gli altri, dallo scambio di tecniche, dalla condivisione di percorsi, nonché dalla capacità 

di ascoltare e vedere gli esiti di altre realtà scolastiche, sarà possibile dare linfa ad una rassegna, una delle più 

antiche e prestigiose esistenti sul territorio nazionale. La Giuria tecnica insiste su alcuni aspetti che questa 

manifestazione si prefigge di raggiungere: 

a) far conoscere spettacoli che nel percorso compiuto, più che nella qualità del prodotto finale, costituiscano 

modelli esportabili e proponibili nella realtà della scuola;  

b) stimolare riflessioni sull’efficacia educativa del teatro,; 

c) formare spettatori più avvertiti e consapevoli di ogni forma di spettacolo; 

d) far acquisire maggiore amore e consapevolezza della scrittura per il teatro; 

e) favorire una più puntuale conoscenza delle varie professioni dello spettacolo. 

 

LICEO  FALCONE DI LOANO 

Presentazione dello spettacolo I 100 PASSI tratto, con alcuni tagli, dalla sceneggiatura dell’omonimo film di 

Marco Tullio Giordana (2000), colpisce per il coraggio con cui gli 11 allievi impegnati si confrontano con una 

pellicola caratterizzata da un forte impegno civile contro la mafia. Tesa e scattante la rappresentazione, che si 

avvale della regia e delle scenografie e costumi di Nello Simoncini, si inquadra in una delle tematiche 

fondamentali dell’Istituto, la legalità come strada maestra di vita. Lo spettacolo, che pure rinuncia agli 

importanti personaggi della madre e  del padre protagonista, mette in rilievo l’ansia di ribellione di Peppino 

Impastato e insieme il suo desiderio di divertirsi con gli amici. A fronte di momenti tesi e drammatici vi sono 

aperture al riso e all’allegria. Lo spettacolo inoltre intreccia con sapienza ambiente sociale e familiare del 

protagonista. Significative sono pure le riflessioni sul fenomeno della mafia. Apprezzabile è anche la scelta di 

affidare il ruolo del protagonista a più attori in modo da suggerire che esistono tanti Peppino Impastato. Sulla 

scena, intenzionalmente spoglia ed essenziale allo scopo di far risaltare la fisicità dei ragazzi protagonisti 
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dell’azione, si vedono i giovani, mentre i mafiosi sono voci che parlano nel buio o fuori scena. In particolare va 

segnalata l’ interpretazione di Peppino Impastato. La colonna sonora iniziale finale contribuisce a dare ritmo alla 

presenza corale degli interpreti. 

 

ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO CONVITTO COLOMBO SCUOLA MEDIA COLOMBO di Genova 

Proposta dello spettacolo UNA GIORNATA AL MUSEO (CON BILLY BUDD) per la regia di Alessandro Salvadori, 

scenografia e costumi a cura degli alunni del laboratorio teatrale, ispirato allo spettacolo BILLY BUDD allestito al 

Carlo Felice nel 2015. 

Musicato da Benjamin Britten nel 1951 e poi nel ’60, su libretto di E. M. Forster e  di E. Croizier, l’opera si 

ispira liberamente ad un racconto di Melville scritto tra il 1889 e il ’91, uscito postumo nel 1924. Lo spettacolo 

presentato dai 12 interpreti affiancati da 10 comparse, è imperniata su Billy Budd, allegro gabbiere di una nave 

inglese. Pur misurandosi con un testo di notevole complessità tematica, la rappresentazione caratterizzata dal 

funzionale incastro di due storie, si segnala per l’impegno con cui vengono intrecciati spunti tratti dal romanzo 

di Melville e dallo spartito musicale di Britten. La prima storia, che è di intenzionale disturbo alla seconda, è 

indirizzata ad introdurre la trama dell’opera lirica che vede i protagonisti di fronte al veliero Indomitable. Contro 

le loro stesse attese, si trovano proiettati all’interno dell’opera musicale. Nello spettacolo vengono 

sapientemente intrecciati divertimento e gioco, evidenziando per un verso la complessità del mettere in scena e 

per l’altro l’amore per la musica. Allo spettatore il testo sembra rinviare a Melville e a Britten, mentre in realtà si 

trova a teatro. 

E’ apprezzabile l’abile gestione dello spazio, con elementi modulari semplici, che, appropriatamente 

movimentati, risultano ben congeniali alla narrazione. 

   Pur rivelando la bravura di tutti gli attori, nella proposta sono apprezzate in particolare le interpretazioni di 

Edoardo Cambiaso (primo ufficiale) e di Alice Perisi (seconda ragazza). 

 

LICEO CLASSICO COLOMBO DI GENOVA 

Allestimento dello spettacolo I PERSIANI di Eschilo nella traduzione del grecista IERANO’ e seguendo alcune 

linee della regia di Tonino Conte che lo ha proposto tra l’1 e il 14 giugno 1998 nei capannoni dell’ex nucleare 

della Fiumara. Per la compattezza lo spettacolo, che si avvale della regia di Enrico Campanati, pare a giudizio 

della Giuria tecnica proponibile per l’allestimento in Piazzetta S. Agostino a Borgio Verezzi non solo per il 
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coraggio con cui rinunzia ad alcuni personaggi, ma anche per aver risolto in maniera felice l’integrazione tra i 

soldati persiani laceri e feriti e le loro mogli e compagne che li attendono ansiose a casa. In particolare il coro 

femminile, a cui è affidato il compito di commentare la vicenda, restituisce in alcuni momenti una profonda 

emozione in virtù dell’abile coagulazione della tensione drammatica dell’opera proposta. Questa tragedia 

rappresentata nel 472 a. C., a soli otto anni dalla disfatta della seconda spedizione persiana contro la Grecia, è 

resa in maniera sobria . Interessante è poi l’utilizzo accorto del linguaggio drammaturgico. Va pure evidenziata 

la cura della resa scenica complessiva grazie all’eccellente intesa tra ventotto attori della compagine, nonché 

l’appropriata scelta dei tempi della recitazione. Ne risulta uno spettacolo corale di profonda intensità, capace di 

rendere bene il dramma eschileo che può essere considerato una sorta di psicodramma in cui viene raccontata 

la sfortunata spedizione di Serse contro la Grecia, osservata e rivissuta in maniera incisiva nei suoi effetti, in casa 

del nemico, a Susa e per di più vista dalla parte degli sconfitti. Lo spettacolo, difesa vibrante della libertà 

dell’uomo, è una riflessione sui vinti e insieme un ammonimento ai vincitori. Apprezzabile è in particolare 

l’interpretazione del coro femminile. 

I pochi elementi utilizzati ( foulards, bastoni e bende, sono il risultato di un’eccellente e consapevole regia 

che sa  creare affascinanti suggestioni. 

SEGNALATO, OLTRE CHE DAL COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE, DALL’OSSERVATORIO GIOVANI PER LA 

SEZIONE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI SECONDO GRADO 

 

IST. DUCHESSA DI GALLIERA DI GENOVA 

Gli spettacoli proposti in successione, L’ULTIMA RECITA e FALLEN ANGEL, entrambi scritti e diretti da Carlo 

Mondatori, propongono due temi: nel primo le dinamiche che nascono all’interno di una compagnia amatoriale 

(dinamiche viste con auto-ironia); la seconda il problema del bullismo femminile, fenomeno diffuso tra i giovani 

e la volontà di resistere a chi predica la rassegnazione. Quest’ultimo spettacolo vede l’integrazione nel gruppo di 

elementi di diversa età e con percorsi differenti. Elemento che ritorna nelle due proposte è l’esecuzione di brani 

musicali dal vivo nonché da body percussion, composti da Enza Nalbone e Elisa Giannini. Il primo testo 

rappresentato da 7 attrici e il secondo da 14, tuttavia avrebbe potuto essere a tratti meglio definito. In ogni caso 

va sottolineato l’interessante intreccio tra i due lavori. Nel secondo spettacolo è apprezzabile l’interpretazione 

delle tre demonesse Chiara Soro, Virginia Radi, Marta Pacelli. 
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LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE DELEDDA DI GENOVA 

L’allestimento di ANTIGONE di Sofocle, definita da Hegel un “esempio assoluto di tragedia” evidenzia 

l’opposizione tra l’etica di un governo (le leggi scritte, i poteri costituzionali impersonati da Creonte) e la morale 

individuale, di cui è portatrice Antigone. Al di là dell’indubbia bontà del percorso, che peraltro in alcuni momenti 

appare discontinuo, vanno segnalate le interpretazioni nel gruppo, per altro compatto, di un elemento, Misha 

Nikitin (Tiresia). Punto di forza dell’allestimento sono poi  le sequenze coreutiche che scandiscono alcuni 

momenti dello spettacolo. Tali sequenze sottolineano che il testo è basato su personaggi i cui incontri 

avvengono in situazioni che sono o diventano aspramente conflittuali. Da segnalare la coreografia iniziale. 

 

LICEO ARTISTICO BRERA DI MILANO (OSPITI) 

Il gruppo milanese presenta ERRE MAIUSCOLA PER DIRE ESISTENZA, testo che monta parti elaborate dagli 

stessi allievi con una spiccata attenzione al corpo in rapporto con gli altri. Innegabile punto di forza del lavoro è 

la rara coesione del gruppo che si traduce in un ascolto degli altri e in un buon utilizzo dello spazio scenico, ben  

percepibile dalla platea. Ne emergono libere immagini di movimenti e parole che intrecciano due esigenze: 

mantenere viva la storia dell’uomo attraverso la forza dell’arte e la vibrante difesa della dignità umana contro 

ogni forma di annientamento della libertà. Inoltre lo spettacolo, affettuoso ricordo del partigiano Giovanni 

Marzona (Alfa) e di Fernanda Wittgens, donna che oltre ad aver aiutato a fuggire molti ebrei, ha salvato negli 

anni bui della seconda guerra mondiale le opere d’arte conservate al Brera, propone una forte testimonianza 

civile nel settantesimo anniversario della Liberazione: Interessanti appaiono poi i riferimenti ad esperienze 

vissute in prima persona dagli stessi 50 studenti impegnati nel lavoro. La performance che si conclude con la 

creazione del Giardino dei Giusti, mette in rilievo momenti di libertà, amore, solidarietà, tradimenti, guerre, 

solitudine e la volontà di resistere a quanti predicano la rassegnazione.  

RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE  PER LA PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL COMITATO TECNICO DI 

VALUTAZIONE. 

 

IST. MAJORANA-GIORGI DI GENOVA 

Gli studenti propongono R & J (COME APPROPRIARSI INDEBITAMENTE DI ROMEO E JULIET) per la  regia, i 

costumi e la scenografia di Andrea Cioffi , che è avvalso della collaborazione di Valerio Puppo. 
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Interessante è la prova offerta dai 24 studenti in scena. Preceduto da un prologo e concluso da un epilogo, il 

testo, libero adattamento dal capolavoro shakespeariano, si articola in tredici scene. Lo spettacolo è frutto 

dell’apporto dei ragazzi per alcune interessanti modifiche al copione. A loro si devono i testi delle canzoni. 

Singolare è la rivisitazione ironica e divertita della tragedia del maggiore drammaturgo elisabettiano.  La prova 

tuttavia avrebbe guadagnato da un maggiore equilibrio tra ironia e tragedia. Apprezzabili sono peraltro i 

movimenti coordinati tra i vari attori. 

Da segnalare in particolare sono le prove di Teo Grisolia, impegnato nel doppio ruolo di Mercuzio e della 

Balia, e di Federico Filippi (Paride), particolarmente abile nelle improvvisazioni. Va segnalata infine l’attenzione e 

la cura nella scelta dei costumi. 

 

LICEO G. BRUNO DI ALBENGA 

La compagine albenganese allestisce per la regia di Maurizio Sguotti un’ intelligente lettura de IL MALATO 

IMMAGINARIO di Molière. Apprezzabili sono l’utilizzo per gli intermezzi musicali (previsti nell’originale del 1673) 

di musica pop, arricchita da piccole ma funzionali coreografie; queste ultime però a tratti risultano un po’ 

troppo lunghe. Dallo spettacolo proposto emergono personaggi mai troppo grotteschi e caricati. Convincente è 

poi la volontà di denunciare, attraverso il divertente ed intelligente adattamento di uno dei capolavori di 

Molière, vizi e virtù dei nostri giorni. Le capacità espressive, creative e tecniche dei 10 attori impegnati sul palco 

danno brio e ritmo ad una bella messa in scena di un capolavoro del teatro. Tra gli interpreti di questo 

spettacolo corale si segnalano le interpretazioni di Nicolò Canopoli (Tommaso Cagherai) e di Tommaso Giulìa 

(Argan). 

Da segnalare anche  l’eccellente lavoro svolto sui costumi in relazione ai personaggi interpretati. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBENGA 1 

I giovani attori di Albenga presentano CON LE SPALLE RIVOLTE AL MARE, spettacolo liberamente ispirato a 

L’inventore di sogni di Ian McEwan.  

Interpretato da 18 alunni, diretti da Laura Ardagna e Sabrina Coggio, la rappresentazione è insieme gioco e 

ricerca. Nell’allestimento intenzionalmente viene tratto solo qualche spunto dal libro di McEwan, edito nel 

1993. Tale volume, fine accostamento all’infanzia, si sforza di cogliere la realtà nel modo in cui potrebbero 

vederla i bambini, rispettando i loro punti di vista rispetto a quella degli adulti. Attraverso la scelta di un 
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linguaggio intelligente, basato sul movimento più che sulla parola, prendono forma pensieri, sogni e fantasie di 

un bambino in contrasto con il mondo dei grandi. Arricchito da proiezioni di immagini e dall’utilizzo di ombre 

corporee proiettate su un telone, lo spettacolo è in gran parte costituito da esercizi di improvvisazione nati nel 

corso delle prove. In relazione alla giovane età degli interpreti va sottolineata la  loro consapevole disciplina sul 

palco e la pulizia di movimenti e gesti. 

 

ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO “SBARBARO”DI BORGIO   Prova aperta. 

Fuori concorso 

La giovane compagine di Borgio  presenta IL MARTEDI’ BRUCIAMO TOLSTOJ. Ancorché lo spettacolo sia stato 

rappresentato unicamente in forma di lettura drammatizzata, la prova dei ragazzi di Borgio risulta una prova 

convincente che rivela un buon affiatamento tra i 20 studenti impegnati sul palco. Interessante la riduzione 

tratta da Fahrenheit 451, romanzo fantascientifico pubblicato nel 1953 da Ray Bradbury, adattato dallo stesso 

autore per il teatro nel 1979. Ambientato in un futuro imprecisato lo spettacolo, al pari del libro di partenza, 

descrive una società che considera reato molto grave il possesso dei libri. A tale fine viene istituito un corpo di 

vigili incaricati di bruciare qualsiasi volume. Il finale peraltro si apre alla speranza. 

 

LICEO SCIENTIFICO O. GRASSI DI SAVONA 

I trentasette allievi, a cui vanno aggiunti 8 tecnici impegnati nel rapido spostamento sul palco di oggetti, 

dell’istituto presentano ALLA GUERRA, ALLA GUERRA!, testo originale elaborato dai partecipanti al laboratorio 

della stessa scuola; a loro si deve anche il reperimento e l’adattamento dei costumi indossati in scena. 

L’intelligente regia di Jacopo Marchisio rende in alcuni momenti brioso lo spettacolo grazie per un verso l’abile 

inserimento di sketch, canzonette futuriste e di musiche molto note (un’aria della Forza del destino  di Verdi, le 

canzoni ‘O surdato ‘nnamurato di Aniello Califano, ‘A cammesella di Stellato e la  Leggenda del Piave di E. A. 

Mario), e per l’altro la capacità di ricostruire uno sfondo preciso, il maggio 1915, alla vigilia dell’entrata del 

nostro paese, avvenuta il 24 di quel mese, nella prima guerra mondiale. La rappresentazione tuttavia avrebbe 

guadagnato da una migliore definizione degli sconvolgimenti provocati da quel conflitto. 

Menzionabili per l’abilità tecnica della loro briosa interpretazione sono  Elisa Becce (Bomba) e Giulia Meruzzi 

(Supposta). 
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LICEO NAUTICO SAN GIORGIO  DI GENOVA E DI CAMOGLI 

MONOPOLI O MONOPÒLI 

Lo spettacolo teatral-musicale presentato da 13 allievi del liceo genovese, affiancati da 4 musicisti,articolato 

in 6 scene precedute dal monologo della Jacquerie, datato 1358, si avvale di musiche eseguite dal vivo. La 

rappresentazione, che analizza alcuni momenti nodali  dello sviluppo capitalistico e delle sue conseguenze sulla 

società, presenta parecchi spunti interessanti; tali spunti peraltro avrebbero potuto essere maggiormente 

approfonditi e coordinati. A dispetto di ciò vanno apprezzati il testo della rappresentazione, ideato e realizzato 

dagli stessi studenti su idee derivate dalla manifestazione genovese La Storia in piazza (che quest’anno ha 

centrato l’ attenzione sul capitalismo), l’utilizzo di suoni con la percussione di bastoni con le mani o sul proprio 

corpo, la creazione di alcuni movimenti, come la scena iniziale dello sfruttamento del lavoro degli schiavi nelle 

piantagioni statunitensi e quello della catena di montaggio; passando attraverso la crisi del 1929 e del boom 

degli anni Sessanta del secolo scorso. L’entrata in scena di 2 studenti, che fingono di camminare su un filo, 

costituiscono il preludio al gioco a monopoli che offre il tentativo di instaurare l’interazione tra musica e 

recitazione.  

 

LICEO CHIABRERA DI SAVONA 

CAMILLO E IL CICLOPE 

La rappresentazione proposta dai ragazzi del liceo savonese, ben diretti da Simona Guarino, viene apprezzata 

in particolar modo per le scene iniziali e finali che vedono il giovane Camillo Sbarbaro, una delle voci più originali 

della poesia del Novecento, allievo dello stesso istituto. 

Encomiabile è il confronto con il dramma satiresco di Euripide, l’unico del genere che ci sia pervenuto intero, 

nella raffinata traduzione in versi di Sbarbaro. Il testo di Euripide, che può essere letto come il conflitto tra un 

mondo selvaggio e primordiale o la rappresentazione di un mondo civilizzato che porta il progresso in un angolo 

agreste, rielabora in maniera divertita un’avventura di Odisseo. Sileno è presentato come un furfante 

vanaglorioso e bugiardo, i Satiri come codardi, fanfaroni, ciarlieri, burloni e petulanti, il Ciclope come 

espressione di crassa materialità e Odisseo  di intelligenza furbesca. Apprezzabile è pure la freschezza con cui i 

ragazzi hanno creato scenografie, costumi e coreografie. Queste ultime evidenziano un particolare affiatamento 

del numeroso gruppo impegnato sul palco. Relativamente alla buona interpretazione offerta dagli studenti, che 
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restituiscono una forte energia scenica, va rilevata la sostituzione negli ultimi giorni dell’interprete della parte 

del Ciclope. 

 

In considerazione del buon livello dello spettacolo proposto a fine serata dalla Compagnia del Barone 

Rampante “LA ROSA BIANCA”, due membri della Giuria Tecnica, Manuel Zicarelli e Roberto Trovato, esprimono a 

caldo il seguente breve giudizio. 

 Interessante è l’operazione drammaturgica di costruire uno spettacolo facendo convivere documenti storici 

con elementi di narrazione. Ne esce uno spettacolo convincente che suscita una consapevole presa di coscienza 

da parte dello spettatore di fenomeni tragici come il nazismo. In questo spettacolo corale e ben costruito, 

appaiono pregevoli le interpretazioni di tutti i giovani attori, in particolare quelle di Elisa Sironi e Adelaide 

Colman (Hans e Sophie Scholl), Iacopo Ferro (Mhaler) e Lorenzo Vio (Christoph Probst). 

 

 

 




