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A Federica "CHICCA" Del Miglio  
  

Bellissimo angelo del paradiso 
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RASSEGNA TEARO IN CLASSE XXXI EDIZIONE 

La Rassegna teatrale del Comune di Pioltello è una delle più antiche dei Comuni della 
Lombardia. Quest’anno giunge alla sua XXXI edizione. E’ la maturità di una tradizione 
culturale che si è consolidata negli anni all’interno delle Scuole del territorio comunale, che 
ne hanno acclarato l’efficacia dello strumento espressivo. 

La Rassegna “Teatro in classe” è stata, negli anni, strumento di sensibilizzazione della 
coscienza civile e sociale per le differenti tematiche che ha trattato. E’ un appuntamento 
importante per il mondo scolastico pioltellese, una conferma di quanto ormai la pratica 
teatrale sia un tratto distintivo dell'attuale sistema di istruzione, con l'obiettivo di 
sperimentare e convalidare strumenti innovativi per un apprendimento sempre più inclusivo 
e accogliente. 

Nella scuola italiana, ormai, la pratica teatrale ha superato la fase dell’apprendistato ed è 
entrata a far parte delle attività performative di affiancamento alla didattica curricolare. Il 
teatro entra da più di trent’anni quindi nelle classi di Pioltello, senza inibizioni, come efficace 
strumento espressivo dalle molte ricadute positive, a partire dal divertimento dei ragazzi. 

Nel corso degli anni, esso è stato un’ottima chiave per apprendere e veicolare insegnamenti 
importanti: dall’Educazione alla Legalità, al rispetto per l’ambiente, all’Integrazione 
Multiculturale, all’Educazione alla Pace, tutti paradigmi educativi che sono funzionali alla 
formazione integrale della persona. La Sala Consiliare diventa quindi il palcoscenico naturale 
per l'espressione della sensibilità giovanile delle nostre scuole. Quest’anno importanti novità 
e nuovi strumenti espressivi e cinematografici entrano a far parte della Rassegna, per 
confermare l’innovazione dei linguaggi ed il coinvolgimento attivo di tutti gli studenti. 

Quindi che si apra il sipario e si accendano le luci sui nostri protagonisti! 

I più sinceri ringraziamenti al prof. Maurizio Barbarello, direttore artistico della Rassegna, 
per l’impegno e la cura profusi in tutti questi anni di organizzazione ineccepibile di un evento 
così coinvolgente; ringraziamenti doverosi anche all’ufficio scuola che ha curato 
l’organizzazione burocratica. 

Un riconoscimento, infine, alla capacità degli insegnanti di investire energie positive e 
passione nel sostenere ed aiutare a crescere i nostri ragazzi, la risorsa più preziosa e la 
speranza di un futuro migliore per la nostra città. 

Invitiamo quindi le famiglie, le scuole a partecipare numerose alla manifestazione nella Sala 
Consiliare della città, per sostenere gli sforzi dei “giovani attori” e supportare il loro percorso 
di crescita culturale e umana. 

   L’Assessore all’Istruzione                                                                   La sindaca       

 Maria Gabriella Baldaro                                                                  Ivonne Cosciotti  

 



3 

 

La XXXI edizione della Rassegna di Teatro in Classe 

 

Non si può dire che dopo 30 anni la nostra rassegna si ripeta sempre uguale a se stessa. Per chi 
posa uno sguardo frettoloso e superficiale al calendario potrebbe apparire così, ma questo grande 
contenitore riserva sempre molte sorprese, a partire dalla serata inaugurale.  

La Polizia Locale ha dato un contributo fondamentale a questa serata; ha lavorato con tutte le realtà 
scolastiche della città su un tema cruciale come quello del cyberbullismo. Il merito e i ringraziamenti 
vanno all’agente scelto Mimmo Paolini, al comandante Lorenzo Mastrangelo, che ha sostenuto 
l’iniziativa, e ai suoi più stretti collaboratori. Tutti gli ordini di scuola sono stati interessati e coinvolti 
attraverso l’uso di dei più disparati linguaggi: dal teatro di Ponticelli e Cattaneo al video della prof. 
Costanzo.   

Ma c’è di più. Abbiamo deciso di dedicare questa edizione della rassegna a Federica, che sarà in 
ogni momento con noi e ci accompagnerà col suo sorriso e la sua passione per il teatro: la sua 
maestra Letizia Roberta con grande intensità e amore ce l’ha ricordata in un’altra pagina. 

Questo è l’anno in cui verranno presentati in rassegna ben trenta spettacoli. Nelle esibizioni preserali 
e nelle serate, che le scuole organizzeranno in autonomia, verranno ripresentati per i genitori ben 
31 spettacoli, 4 concerti e alcuni video. Non era mai successo! 

Quest’anno per la prima volta ospitiamo nella rassegna le scuole materne di Via Palermo e di via 
Tobagi, che in due pomeriggi distinti faranno entrare in scena circa 150 bambini!  

Come ogni anno cresce la tensione: la sala consiliare sarà il vero palcoscenico per centinaia di alunni 
di ogni età, che si esibiranno, si emozioneranno, avranno paura, cresceranno, si prenderanno grandi 
responsabilità verso se stessi e i loro compagni. 

Faranno del loro meglio per la riuscita del loro lavoro di mesi e mesi, dopo lunghe prove, ma noi 
siamo pronti a riservare loro il nostro applauso più convinto. 

I nostri giovani attori, come ogni anno, sapranno dunque appassionarci con le loro fantastiche storie, 
sapranno divertirci con le loro improvvisazioni, ci faranno ridere con le loro battute o sorridere 
teneramente con i loro piccoli errori, riusciranno a commuoverci con la loro poesia, ci obbligheranno 
a riflettere sui problemi del mondo in cui viviamo, imponendoci un punto di vista diverso dal nostro. 
Ci parleranno di condivisione e di amicizie che travalicano il colore della pelle o la religione, ci 
indicheranno un futuro per la nostra Europa. E i loro insegnanti saranno là a trepidare, ad 
entusiasmarsi e a coccolarli! Perché il teatro è questo: è passione, è sofferenza, è felicità, è amicizia, 
è fantasia, è commozione. 

E’ sempre un onore essere il direttore artistico di una rassegna che per un mese intero impegna i 
cittadini pioltellesi e le istituzioni. E’ importante che i genitori, i docenti e le scuole sappiano come 
viene ben speso dall’Amministrazione Comunale il denaro dei loro contributi, con quanto impegno e 
con quanta dedizione l’assessore Baldaro e tutti quelli che collaborano nell’ufficio scuola, si dedicano 
alla buona riuscita di questo evento, tra i i più importati della città. 

Verremo tutti ripagati con il sorriso di un clown o con una storia esemplare o commovente, verremo 
ricompensati con la gioia dei ragazzi del CDD o della Cooperativa Graffiti, verremo appagati 
dall’immagine di 150 bambini che a fine spettacolo saluteranno felici dal palco: e Federica sarà con 
noi sorridente ad applaudirli. 

 E allora: che la festa incominci! 

                                                                                        Maurizio Barbarello 

                                                                                      Direttore artistico della rassegna 
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VENERDÌ    11      MAGGIO      2018    Ore 20.30 
 

In collaborazione con la Polizia Locale   
Serata inaugurale 

 

 

 

Azioni…. in rete 
 
Azioni in rete!!! Azioni in rete è uno spettacolo che focalizza l'attenzione sulle tante modalità 
di relazioni che coinvolgono tutti: adulti e bambini. Tutti immersi in un mare di tecnologia! Una 
tecnologia a volte nociva …. rischiosa e pericolosa. Una tecnologia che ci permette di 
approfondire e risolvere tanti problemi in tempi più veloci. Uno spettacolo attraverso storie... 
immagini… domande… per pensare che, dietro le tecnologie, agisce l'uomo e che tante azioni 
possono essere legali o illegali. 
 
Durata 30 minuti 

Classi 5^ A/ B  
Scuola Primaria  

via Bizet  
I.C. Mattei – Di Vittorio 

  

Docenti: Bilello, Bollina, 
Ficili, Omini, Principe 

 

Regia: Gennaro 
Ponticelli 

  

 

 

Lo spirito di Sherlock Holmes 
 
 

Capita a tutti, a volte, di fraintendere quanto accade intorno a noi, fino al punto di trasformare 
e modificare la realtà. Insomma, ci si improvvisa investigatori senza avere assolutamente gli 
indizi giusti, fino al punto di pensare che lo spirito di Sherlock Holmes si sia impossessato di 
noi. Tutto ciò può funzionare ed è molto divertente se è un gioco, ma quando si toccano 
problematiche reali e profonde è pericoloso scherzare con quello che oggi va tanto di moda: 
le fake news. Uno spettacolo tratto da eventi reali con l’intento di invitare tutti a leggere con 
attenzione gli eventi, riflettere e ragionare 
 
Durata 30 minuti 

  

Classe: 3^ D  

Scuola Media  
I.C. Iqbal 

 
Docente: Perillo 

 

Regia: Gennaro Ponticelli 
/Elisa Cattaneo 

  

 

 

 

Il Volo 
(Cortometraggio) 
 
Una ragazza si trova sul parapetto di un palazzo e vuole buttarsi giù. I suoi piani verranno 
però “rovinati” dalla comparsa di un misterioso ragazzo che dice di essere nientemeno che 
l'apprendista della Morte! Prima di buttarsi, la ragazza gli racconterà i motivi del suo suicidio 
e lui le concederà di esprimere un ultimo desiderio, come viene concesso a tutti i condannati 
a morte, perfino a chi vuole suicidarsi come lei. 
 
Durata 25 minuti 

 

Alunni delle scuole: 
I.I.S. Machiavelli  

I.I.S. Gramsci  
I.C. Iqbal  
I.C. Mattei - Di Vittorio 

 

Regia Sceneggiatura: 
Lorena Costanzo  
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La Guerriera (per Federica) 
Sono passati quattro anni. 
Solamente quattro anni da quando andò in scena "Un ponte per Terabithia". La protagonista 
era Leslie, una ragazzina volitiva e combattiva che cercava di inseguire i suoi sogni rimanendo 
se stessa. 
 
Federica (Chicca) era così...non era perfetta...aveva le sue crisi, le sue difficoltà, tipiche della 
pre-adolescenza, i suoi sbalzi d'umore...ed un grande, grandissimo amore per il teatro. Con 
una sensibilità tutta sua ha interpretato Leslie tuffandosi nel mondo magico ed incantato di 
Terabithia...sconfiggendo i mostri e credendo fino all'ultimo istante che valesse la pena lottare. 
La corda poi si è spezzata...ma non i suoi sogni e la sua voglia di combattere. 
Mi sono chiesta un'infinità di volte perché... 
Perché proprio Federica?... 
Perché a 14 anni?... 
 
Risposte non ce ne sono ma noi siamo qui e andiamo avanti. Dobbiamo andare avanti per 
Chicca, per i suoi sogni che sono anche i nostri sogni...forse un domani gli scienziati troveranno 
il modo di sconfiggere i mostri e altri bambini o ragazzi potranno continuare a sognare...ecco 
mi piace pensare che succederà anche grazie a Lei. 
  
G.K. Chesterton ha detto: "Le fiabe non raccontano ai bambini che i draghi esistono.  
I bambini lo sanno già. Le fiabe raccontano ai bambini che i draghi possono essere sconfitti."  
 

Letizia Roberta 

 
 
 

   

LUNEDÌ    14      MAGGIO      2018 

 
 
Preserale 
Ore 17.45 

 I.C. IQBAL MASIH Via Galilei Via Bolivia 
 

 
Serata 
Ore 20.30 

 SCUOLA PRIMARIA I.C. MATTEI – DI VITTORIO 

 
 
 
 

MARTEDÌ       15     MAGGIO     2018 

 
 
Serata  I.C IQBAL VIA MOLISE  
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MERCOLEDÌ       16    MAGGIO      2018 

 
 
Ore 9.00 
 

Nel paese di MarzaPane 
 
C’è un villaggio nel bosco così povero che non ha nemmeno un raggio di sole. Alcuni suoi 
abitanti gli Hansel e i Gretel decidono di cercare fortuna oltre il bosco, nella foresta. Sarà 
proprio qui che incontreranno il Villaggio di MarzaPane, un paese dove le strade sono lastricate 
di pagnotte, i tetti delle case sono di zucchero caramellato e gli abitanti li accolgono a braccia 
aperte riempiendoli di doni e cibo. 
Ma è proprio tutto così splendente come sembra? Cosa nascondono gli abitanti sempre così 
sorridenti? Ma soprattutto dove sono i bambini? 
Una rilettura della classica fiaba di Hansel e Gretel per riflettere sul valore dell’accoglienza. 
 
Durata 40 minuti 

  

Classe: 4^ B  
Primaria  

via Togliatti  
I.C. Mattei–Di Vittorio 

 

Docenti:  
Fulco, Sciara, Gilardi 

 
Regia: Marco Montanari 

  

 

 
Ore 10.00 

 

La pace 
 

Atene è in guerra; una guerra che dura da così tanto tempo che i suoi cittadini oramai si sono 
dimenticati di cosa voglia dire vivere in pace. Tutti pensano solo alla guerra. Tutti, tranne i 
fratelli Trigeo: tre arzilli vecchietti che partono alla volta dell'Olimpo per chiedere agli Dei un 
aiuto per far terminare ogni conflitto. Cosa succede, però, se anche gli Dei se ne sono andati, 
stanchi dei comportamenti bellicosi degli umani? Ma soprattutto, cosa è successo alla Pace? 
Dove è finita? Chi la tiene prigioniera? Una rilettura della commedia di Aristofane per ridere e 
riflettere sull'origine e sull'assurda inutilità dei conflitti. La Pace potrà essere liberata solo con 
la collaborazione di tutti; ma come mettere d'accordo tutti quando tutti sono gli stessi che 
hanno dato origine alla guerra? 
 
Durata 40 minuti  

Classe 4^ C  

Scuola Primaria  

via Togliatti  
I.C. Mattei–Di Vittorio 

 

Docenti: Degradi, 
Sommario 

 
Regia: Marco Montanari 

  

 
Ore 10.55 
 

La via delle fiabe 
 
 

Lungo la "Via delle Fiabe" è possibile e attraversare l'Europa” 
E così tra una fiaba e l'altra...tra un Paese e l'altro si può scoprire che non esistono confini… 
 
Durata 30 minuti 

  

Classe 4^ C  
Scuola Primaria  

via Bizet  
I.C. Mattei–Di Vittorio 

 
Docenti: Maggio, Rea, 
Trifoglie 

 
Regia: Gennaro Ponticelli 

  

 

 

 
Serata  SCUOLA PRIMARIA I.C. MATTEI – DI VITTORIO  
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GIOVEDÌ       17     MAGGIO      2018 

 
Ore 9.00 

Una coperta di parole 
 
Una bambina è costretta a lasciare il suo paese natale e si trasferisce in Europa dove tutto è 
nuovo, estraneo, freddo. Alla sera si rifugia nel calore di una vecchia coperta che le riporta i 
ricordi della sua perduta terra. L'incontro e l'amicizia con una bambina le consentirà di costruire 
una nuova coperta fatta di nuovi legami e nuove parole che acquisteranno via via significato 
e le daranno quel calore che serve a diventare membro di una comunità civile, democratica e 
mullticulturale. 
Durata 30 minuti  

Classe 4^ B  
Scuola Primaria  
via Bizet  
I.C. Mattei – Di Vittorio 

 
Docenti: Calasso, Spinelli, 
Giuliano  

 
Regia: Claudia Facchini 

  

 
Ore 9.55  

 

H2 Ho voglia di un mondo migliore 
 

La natura si ribella agli uomini, che la stanno progressivamente impoverendo e corrompendo. 
Il Grande Monte ha deciso:” Non vi darò più acqua!”  
Con l’impegno delle istituzioni che li rappresentano, c’è ancora una speranza, una possibilità 
di tutelare e valorizzare le ricchezze del Grande Monte. 
Durata 45 minuti 

 

Classi 3^ A/ B  

Scuola Primaria  

via Molise   
I.C.Iqbal  

 

Docenti: Oriani, Parrella, 

Buonadonna, Ronchi, 
Fumagalli, Giammona 

  

Regia: Corinne Leone di 
Orma 

 

 
Ore 10.45 

 

Grease 
 
"Restiamo Insieme" è forse il ritornello più famoso del musical di Grease, quello che meglio 
sintetizza il messaggio positivo di inclusione e senso del gruppo che emerge fortemente da 
una storia semplice fatta di ragazzi e ragazze, d'amore e di amicizia. 
Il musical sarà ambientato in Europa… a Pioltello e verranno evidenziati i principi sostenuti 
dalle politiche europee sulla valorizzazione delle differenze e sulla rimozione degli ostacoli. Si 
vuole sottolineare l'abbattimento di ogni forma di discriminazione e la creazione di un forte 
senso di appartenenza. 
Durata 45 minuti  

Classi 4^ A/ B  

Scuola Primaria  

Via Bolivia  
I.C. Iqbal 

  

Docenti: Pisante, 

Catanese, Aguanno, 
Indovina, Marchí 

 

Regia: Corinne Leone di 
Orma 

  

 
Ore 11.35 

Hamelin 
 
Hamelin è una città splendente; tutto è nuovo, tutto è in vendita. Non c’è nulla di rotto ad 
Hamelin e niente si ripara; se qualcosa non funziona si butta. Ma in questo modo i rifiuti si 
accumulano e tra i rifiuti trovano riparo i Topi e i Topi cominciano ad invadere la città. Quando 
anche il Borgomastro vorrà intervenire i Topi avranno già conquistato Hamelin. Tutto sembra 
perduto, ma un giorno in città arriva un Pifferaio che promette di liberarla in cambio di una 
ricompensa. Il Borgomastro accetta, ma quando il Pifferaio effettivamente scaccia i Topi, il 
primo cittadino si rifiuterà di pagarlo. Il Pifferaio non dirà niente ma si vendicherà togliendo 
quello che la Città ha di più prezioso. Una rilettura divertente e amara della classica fiaba del 
Pifferaio Magico, per ridere e riflettere sul valore della salvaguardia dell’ambiente e sui diritti 
dei bambini. 
Durata 40 minuti 

Classe 5^ D  

Scuola Primaria  
via Togliatti 
I.C. Mattei–Di Vittorio 

 

Docenti: Fila, Nava, La 
Mela 

 
Regia: Marco Montanari 

  

 
Serata  SCUOLA PRIMARIA I.C. MATTEI – DI VITTORIO  
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VENERDÌ       18     MAGGIO      2018 
 

Ore 9.00 

Alla ricerca dei giochi perduti 
 
Un gruppo di bambini si incontrano dopo aver ricevuto un misterioso messaggio sul proprio  
cellulare: “Dobbiamo salvare i giochi che da sempre fanno i bambini, quelli che ci rendono 
felici e ci fanno stare bene". Queste le parole del sms. Grazie alla loro curiosità, i protagonisti 
di questa storia riscopriranno giochi e sport dimenticati a causa dell'eccessivo uso delle nuove 
tecnologie.  
Ma saranno proprio questi ad aiutare i ragazzi nella difficile impresa di ricostruire l'antico 
sapere ludico che sembrava ormai definitivamente perduto. 
Durata 30 minuti  

Classe 5^ C/ D  
Scuola Primaria  

Via Bizet  
I.C. Mattei–Di Vittorio 

 

Docenti: Camilleri, Li 

Voti, Panetta, Gangi, 
Lazazzera 

 
Regia: Max Vitali 

  

 
Ore 9.50 

 

Re - Azione 
 
Un professore di scienze decide di coinvolgere la propria classe in un’insolita lezione all’aria 
aperta: mostrerà ai propri alunni la forza e l’efficacia delle fonti naturali di energia, per far 
comprendere loro l’importanza di questi elementi, come scelta migliore per la sostenibilità 
ambientale e l’efficacia energetica.  
Durata 40 minuti  

Classi 4^ A/ B  

Scuola Primaria  
Gianni Rodari 
I.C. Iqbal 

 
Docenti: Caiazza, Cicala, 

Freschi, Napolitano, 
Scarmato, Verrilli 

 
Regia: Fusetti Marzia di 
Orma  

  

 
Ore 10.40 

 

SOS Natura 
 

Il nostro pianeta ci accoglie e ci ospita, offrendoci cibo, acqua, e risorse energetiche. Purtroppo 
a volte l’uomo dimentica l’importanza del rispetto di questo tesoro. Ma cosa succederebbe se 
gli elementi della natura si ribellassero? Cosa farebbero gli uomini se terra, fuoco, aria e acqua 
non fossero più disposti a concedergli il privilegio di servirsi di loro? Una tavola per ricordarci 
quanto sia importante proteggere la natura in tutte le sue espressioni e che pone l’accento 
sull’impatto ambientale delle attività umane e sui pericoli ad esso legate. 
Durata 40 minuti 

Classi 4^ A /B  

Scuola Primaria  
via Molise  
I.C. Iqbal  

  
Docenti: Sangalli, Izzo, 
Taverna, Cattaneo 

 

Regia: Fusetti Marzia  
di Orma 

  

 
Ore 11.30 

La fabbrica del cioccolato 
 
Un giorno Willy Wonka, il famosissimo proprietario della più grande fabbrica di dolciumi al 
mondo decide di indire un concorso: in cinque delle sue tavolette di cioccolato sono stati 
inseriti dei biglietti d'oro e chi li troverà potrà trascorrere un giorno intero all'interno della 
fabbrica di cioccolato. Uno dei cinque fortunati è Charlie, un bambino di umili origini che riesce 
ad acquistare la barretta di cioccolato dopo aver trovato una banconota per terra... 
Durata 40 minuti 

Classe 5^ A  

Scuola Primaria  

Via Togliatti  
I.C. Mattei – Di Vittorio 

 

Docenti: Coccia, De 
Angelis, Raso 

  
Regia: Barbara Comoli e 
Nunes Jose 

 
 

 
Serata  SCUOLA MEDIA I.C IQBAL  
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LUNEDÌ    21      MAGGIO      2018 
 

 
Ore 9.00 

In viaggio con Dorothy 
 
Grazie ad un classico della letteratura per ragazzi: “IL Mago di OZ” è possibile ripercorre alcuni 
passaggi fondamentali della storia e soprattutto riuscire a scoprire il “valore” di cosa può 
significare andare alla ricerca di una casa, un cuore, un cervello e tanto coraggio. 
Durata 30 minuti  

Classe 1^ C  

Scuola Media  
I.C. Mattei–Di Vittorio 

 
Docenti: Di Stefano 

 
Regia: Gennaro Ponticelli 
 

 
Ore 9.50 

Una nuova storia 
 
Cosa accade se per caso si prova a mettere insieme personaggi di storie diverse? 
Semplice! Nasce una nuova storia… 
Un lavoro in cui è possibile attraversare scene tratte da diversi spettacoli per riuscire poi a 
creare un lavoro in cui creatività e fantasia hanno la possibilità di emergere con determinazione 
e leggerezza. Uno spettacolo per cogliere gli elementi fondamentali del teatro: corpo, spazio 
e voce. Ma soprattutto la voglia di mettersi in gioco. 
Durata 30 minuti  
 

Classe 1^ F  

Scuola Media  
I.C. Mattei–Di Vittorio 

 
Docente: Rispoli 

 
Regia: Gennaro Ponticelli 

  

 

 
Ore 10.40 

Lo spirito di Sherlock Holmes 
 
Capita a tutti, a volte, di fraintendere quanto accade intorno a noi, fino al punto di trasformare 
e modificare la realtà. Ci si improvvisa investigatori senza avere assolutamente gli indizi giusti, 
fino al punto di pensare che lo spirito di Sherlock Holmes si sia impossessato di noi. Tutto ciò 
può funzionare ed è molto divertente se è un gioco, ma quando si toccano problematiche reali 
e profonde è pericoloso scherzare con quello che oggi va tanto di moda: le fake news. Uno 
spettacolo tratto da eventi reali con l’intento di invitare tutti a leggere con attenzione gli eventi, 
riflettere e ragionare. 
Durata 30 minuti  
 

Classe 3^ D  
Scuola Media  
I.C. Iqbal 

 
Docente: Perillo 

 
Regia: Gennaro Ponticelli 
/Elisa Cattaneo 

  

 

 
Ore 11.20 

Una storia per ricordare. La storia di Peppino 
Impastato 
 
La storia di Peppino Impastato: un giornalista, un attivista, un poeta. 
Ma soprattutto un giovane che si mette anche contro il padre per essere dichiaratamente 
contro i soprusi della mafia. Peppino ci crede e s’impegna ma alla fine… 
Solo alla fine si scopre chi è stato il vero mandante dell’omicidio Impastato. 
Durata 30 minuti  
 

Classe 3^ G  

Scuola Media  
I.C. Mattei – Di Vittorio 

 
Docente: Leo 

 
Regia: Gennaro Ponticelli 

  

 

 

 
Preserale  Via Bolivia I.C IQBAL  

 

 
Serata  I.C IQBAL  
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MARTEDÌ    22      MAGGIO      2018 
 
Ore 9.00 

Parole 
 
Libertà, giustizia, dignità; pace, ascolto, tolleranza, differenza; gioia, tenerezza, amicizia, 
amore. Sono parole che possono cambiare il mondo, se non restano soltanto parole… 
Durata 30 minuti 

  

Classe 4^ D  

Scuola Primaria  
S. D’Acquisto 
I.C. Mattei-Di Vittorio 

 
Docenti: Brioschi, De 
Stefani, Guerriero 

 
Regia: Elisa Cattaneo 

 
 

 
Ore 9.50 

In viaggio con le parole 
 
Uno spettacolo per parlare dell’Europa partendo dalle parole chiave della CARTA DEI DIRITTI 
FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA: Dignità/Libertà/Uguaglianza/Solidarietà/ 
Cittadinanza/ Giustizia.  E allora prego tutti in viaggio con noi…si attraversa l’Europa! 
Durata 30 minuti 

 

Classe 4^ A  
Scuola Primaria  

Via Bizet  
I.C. Mattei – Di Vittorio 

 

Docenti: Capo, 
Cazzulani, Gabriele 

 
Regia: Gennaro Ponticelli 

 
 

 
Ore10.40 

La bambola abbandonata 
 

Una bambina abbandona una bambola vecchia e rotta. Un’altra bambina trova la bambola, se 
ne prende cura e la fa tornare ad essere una bella bambola. Nasce una lite tra le due bambine. 
A chi appartiene la bambola? Alla bambina che l’ha comprata o alla bambina che se ne è presa 
cura? Solo la prova del cerchio di gesso potrà dare una risposta. 
Durata 30 minuti 

  

Classe 4^ A  

Scuola Primaria  
via Togliatti  
I.C. Mattei–Di Vittorio 

 

Docenti: D’Apollo, 
Marino, Romeo 

 
Regia: Claudia Facchini 

 
Ore 11.30 

Azioni…. in rete 
 

Azioni in rete è uno spettacolo che focalizza l’attenzione sulle tante modalità di relazioni che  
coinvolgono tutti: adulti e bambini. Tutti immersi in un mare di tecnologia! Una tecnologia a 
volte nociva…rischiosa e pericolosa. 
Una tecnologia che ci permette di approfondire e risolvere tanti problemi in tempi più veloci. 
Uno spettacolo attraverso storie…immagini…domande…per pensare che dietro le tecnologie 
agisce l’uomo e che tante azioni possono essere legali o illegali. 
Durata 30 minuti 

Classi: 5^ A/ B  

Scuola Primaria  
via Bizet  
I.C. Mattei–Di Vittorio 

 
Docenti: Bilello, Bollina, 
Ficili, Omini, Principe 

 
Regia: Gennaro Ponticelli 

 

 
Serata  I.C. IQBAL CORO “Fa si che si fa”  

Direttore Cinzia Federico 
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MERCOLEDÌ    23      MAGGIO      2018 
 
 

 
Ore 9.00 

Hair Spray 
 
 

Tracy è una ragazzina esuberante che sogna di entrare a far parte dello show televisivo locale: 
il Corny Collins Show! Tramite un provino, riesce ad ottenere una parte nello spettacolo ma 
ben presto si rende conto che le cose non sono belle come appaiono. In una Baltimora degli 
anni '60 dove razzismo e discriminazione la fanno da padrone, una voce fuori dal coro riuscirà 
a far la differenza? 
Durata 40 minuti  

Classi 4^ A /C 

Scuola Primaria   

Via Milano 
I.C. Mattei–Di Vittorio  

 

Docenti: Letizia, 
Cavalletti, Celeste, Raso 

 

Regia: Barbara Comoli, 
Jose Nunes 

  

 

 
Ore 10.00  

Il segreto del bosco 
 
Sebastiano e Benvenuto sono un adulto e un ragazzino. I due pur non conoscendosi hanno 
qualcosa in comune, oltre a essere parenti, alla lontana, hanno ereditato un bosco. Un bosco 
grande, antico, abitato da creature magiche e geni protettori. Gli abitanti della Valle di Fondo 
lo sanno e per questo rispettano il bosco. Sebastiano invece no. Sebastiano pensa al profitto, 
ai soldi che potrebbe fare tagliando e vendendo gli alberi del bosco, per questo ingaggia una 
propria battaglia contro tutti pur di disboscare. Si allea con il potente Vento Matteo per 
eliminare il nipote e impossessarsi dell’altra metà del bosco. Una rilettura del romanzo di 
Buzzati per riflettere sul valore della salvaguardia degli ecosistemi e delle relazioni umane. 
Durata 40 minuti 

  

Classe 5^ B  

Scuola Primaria  

via Togliatti  
I.C. Mattei–Di Vittorio 

 

Docenti: Salzano, 
Ferrari, La Mela 

 
Regia: Marco Montanari 

  

 

 
Ore 11.00 

 

Edward, mani di forbice 
 
 

Peggy, rappresentante di cosmetici in cerca di clienti, si reca nel sinistro castello situato ai 
margini della città in cui vive e vi trova uno strano giovane che al posto delle mani ha delle 
forbici. Egli vive solo dopo la scomparsa improvvisa del suo creatore. Peggy, impietosita, lo 
porta nella sua casa per farlo vivere con la sua famiglia. Gli abitanti della città, all'inizio 
incuriositi dalla novità, si mostrano ben disposti nei confronti di Edward, ma è solo una 
facciata: ben presto, non perderanno occasione per sottolineare la sua "diversità". 
Durata 40 minuti  

Classe 5^ C  

Scuola Primaria  
via Togliatti  
I.C. Mattei–Di Vittorio 

 

Docenti: Niosi, Rota, 
Guerriero 

 
Regia: Barbara Comoli, 

Jose Nunes 

  

 

 

 
 
Serata  SCUOLA MEDIA MATTEI – DI VITTORIO   
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GIOVEDÌ    24      MAGGIO      2018 

 
Ore 9.00 

Malvisi, la città senza sorrisi 
 
 

Malvisi è una città in cui, per ordine del re, non si può ballare, non ci si può divertire, non si 
può sorridere e soprattutto non si può ridere. La principessa Nina è vittima di un sortilegio che 
le impedisce di ridere, così il re ha bandito da Malvisi tutto ciò che può farle notare la sua 
diversità per cercare di proteggerla dalla sofferenza. Fino a quando un giorno in città arrivano 
strani viaggiatori e accade l'inimmaginabile... 
Durata 30 minuti  

Classi 1^ C/ D  
Scuola Media  
I.C. Iqbal  

 
Docenti: Rendani, 
Bellanova 

 
Regia: Elisa Cattaneo 

  

 
Ore 9.50 

Un piccolo circo sgangherato 
 
 

Un clown, una piazza, la gente che passa… 
Quando fa bel tempo lavorano all’aperto, come i saltimbanchi di una volta. I piccoli circhi fanno 
fatica a trovare un pubblico. E non sempre riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. 
Durata 40 minuti 

Classe 2^ F  
Scuola Media  
I.C. Mattei – Di Vittorio 

 

Docenti: Salvatorelli, 
Scotto 

 
Regia: William Medini 

  

 
Ore 10.40 

75.000 Km a pedali 
 
Immaginiamo di percorrere le piste ciclabili europee, scegliendo un ritmo lento, che ci consenta 
di guardare le cose più da vicino, con più calma per scoprire qualche “indizio” di questi valori 
europei di cui tanto si parla nei documenti, nei trattati e nelle carte. Scegliamo la semplicità di 
storie e immagini, invece della difficolta delle parole ufficiali. 
 
Durata 40 minuti 

  

Coop. Graffiti + CDD + 

Classi: 2^ A /B 
IIS Socio -  Sanitario 
Machiavelli 

 

Operatori: Sangalli, 
Santoro, Carrato, 

Rancati, Mari, Cardini, e 
Docente: Strummiello 

 
Regia: Roberta Cardini 

  

 
Ore 11.30 

Pinocchio 
 
Leggere Pinocchio per la prima volta è come vedere il mare per la prima volta... è un'odissea 
senza fine... Pinocchio è il bellissimo manifesto dell'eternamente bambini perché i bambini 
cadono e si rialzano, piangono e sorridono, sbagliano e imparano ma così facendo crescono e 
si preparano a diventare adulti. 
Durata 40 minuti                                                            

Classe 2^ E  

Scuola Media  
I.C. Mattei Di Vittorio 

  
Docente: Vitale 

 
Regia: William Medini 

  

 

 
 

Serata SCUOLA MEDIA MATTEI – DI VITTORIO   
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VENERDÌ    25      MAGGIO      2018 

 
Ore 9.00 

La vita oltre gli scuri 
 

In un tempo molto vicino all’oggi, in un luogo vicino a questo, i bambini italiani non potevano 
seguire i loro genitori, che dovevano lavorare all’estero e se lo facevano non dovevano farsi 
vedere da nessuno. Anche Teresa, dieci anni e lunghe trecce bionde, vive nascosta, fino a 
quando nella sua solitudine irrompe un grosso gatto rosso e il suo orizzonte si apre all’amicizia, 
al gioco e all’avventura. 
Durata 30 minuti  

Classe 2^ C  
Scuola Media  
I.C. Iqbal 

 
Docente: Rendani 

 
Regia: Elisa Cattaneo 

  

 
Ore 9.50 

Peter: l’inventore dei sogni 
 
Peter viene definito un ragazzo difficile. Ma in effetti Peter è solo perso dietro ai suoi sogni ad 
occhi aperti. Ecco, allora che perdendosi magari può sfuggire qualcosa.  
E poi può capitare a tutti di sognare ad occhi aperti“ per sfuggire alla noia e alla normalità 
della vita…” come dice l’autore Ian McEvan. 
Durata 30 minuti 

Classe 1^ E  
Scuola Media  
I.C. Mattei–Di Vittorio 

 
Docente: Cannarella 

 
Regia: Gennaro Ponticelli  

 
Ore 10.40  

Storie di mare 
 
Rilettura de “Il Colombre” di Dino Buzzati, è un racconto magico che ha per protagonisti il 
giovane Stefano Roi, figlio di un marinaio, e la creatura marina mostruosa e temibile che, 
secondo la leggenda, designa le sue vittime tra i marinai perseguitandole ovunque per tutta 
la vita. Questa favola moderna ci insegna a non diventare vittime delle nostre paure, ma ad 
affrontarle per superarle. 
Durata 40 minuti  

Classe 2^ L  
Scuola Media  
I.C. Mattei–Di Vittorio 

  
Docente: Leo 

 
Regia: William Medini 

  

 
Ore 11.30  

Frammenti di storia – Omaggio a Levi 
 
Uno spettacolo necessario. Una serie di frammenti tratti dal testo “SE QUESTO E’ UN UOMO” 
di Levi per cogliere dalle sue parole una limpidezza commovente e un’immensa umanità. Una 
messa in scena dove saranno le parole ad evocare scenari agli occhi e al cuore degli 
spettatori… 
Durata 30 minuti  

Classe 3^ E  

Scuola Media  
I.C. Mattei–Di Vittorio 

  
Docenti: Isernia, Reale 

 
Regia: Gennaro Ponticelli  

 

Pomeriggio Ore 15.00      SCUOLA dell’INFANZIA “COLLODI”  in RASSEGNA 
 

Il mappamondo magico 
 
 

Due sorelle intraprendono un viaggio magico in giro per l’Europa. 
 
Durata 90 minuti                             

Scuola Infanzia  

“Collodi” Via Palermo 
I.C. Iqbal 

 

Docenti: Rizzuti, Ricciardi, Elia, Zedda, 
Altieri, Bassanini, La Guardia, Crialesi 

 
Regia: Chiara D’Amato CSC Il Gabbiano 

 

 
Serata CDD – COOPERATIVA GRAFFITI –  

I.I.S. SOCIO - SANITARIO MACHIAVELLI  
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SABATO    26      MAGGIO      2018 
 

Ore 10.30 

Io sono il mondo 
 
 
Siamo ragazzi di seconda generazione. Arriviamo da tutte le parti del mondo. Parliamo 2, 3, 4 
lingue diverse. Tifiamo per l’Inter, il Milan e mangiamo la pizza, il couscous, le zuppe, i cibi 
speziati. Siamo un pezzo del futuro dell’Italia. Siamo il futuro dell’Europa. Siamo il Mondo. 
Durata 10 minuti 

  

Classi 2^ Acconciatura 
2^ Termoidraulica 
ENAIP 

 
Regia: Isnaba Miranda 

  
Esperto Capoeira: Nadav 
Rosenzweig 
Videomaker: Mattia Levretti 
Supervisione artistica: 
Francesca Perego 

 

 
Ore 11.15 

Iliade 
 
C’era un tempo in cui si combattevano battaglie epiche, c’era un tempo in cui gli eroi 
brandivano armi di bronzo, c’era un tempo in cui l’onore valeva più dell’oro e c’era anche un 
tempo in cui ci si riuniva per raccontare e ascoltare storie. Molte donne e molti uomini nel 
corso del tempo hanno preso parte a diverse guerre e i loro racconti sono stati tramandati fino 
a noi raccolti nella cornice di un unico grande scontro sotto le mura di Troia. Ognuno degli 
eroi che vivono e muoiono in questa storia viene chiamato per nome come facciamo nelle 
storie che ci riguardano più da vicino. Questa è una storia capace di farci saltare nel tempo e 
sentire sapori, odori e suoni lontani, questa è anche la storia di donne e uomini che, come noi, 
si sono incontrati per ascoltare e raccontare. 
Durata 90 minuti 

Gruppo interclasse IIS 
Machiavelli 

 
Docenti: Tilli  

 
Regia: Mario D’Avino  

  
Assistenti alla regia 
Ludovico D’Agostino, Maria 
Caggianelli Villani 

 

 

 
Serata  I.I.S. MACHIAVELLI 

 
 

 
LUNEDI’    28      MAGGIO      2018 

 
 

Pomeriggio ore 17      SCUOLA dell’INFANZIA “VIA TOBAGI”  in RASSEGNA 

 
Viaggio nel meraviglioso mondo di Oz  
 

Viaggio fantastico in compagnia di Dorothy, visitando luoghi 
straordinari alla ricerca di cervello, cuore e coraggio. Attraverso l’aiuto 
reciproco i quattro protagonisti scoprono le proprie potenzialità e 
sviluppano la fiducia in loro stessi raggiungendo insieme la felicità. 
 
Durata 1.30 minuti 

 
Scuola Infanzia  

Via Tobagi 
I.C. Iqbal 

 
Docenti: Dottore, Stagna, De Michele, De 

Simone, Tambasco, Borzumati, Zurlo, Nobili, 
Filippelli, Mazzeo, Gorla, Fragomeni, 

Daddabbo, Marazzita, Conti, Porto, Santoli, 

Tedesco, Paccone, Lorenzi, Gutris, Festa, 
Rizzo, Talia, Guardascione, Schifaudo, 
Scordamaglia 

 
Regia: CSC Il Gabbiano Sanzio Anzani  

 

 


