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Imola, lì 23/04/2022

Laboratorio di Teatro – WEBRADIO : un’occasione per riflettere insieme.

Lunghi mesi di distanziamento, immersi nell’atmosfera effimera e a tratti tossica dei social hanno
prodotto effetti negativi su tanti adolescenti, in modo particolare è stata penalizzata la capacità di
interagire fisicamente con gli altri accettando i propri limiti, soprattutto fisici. Il laboratorio di
teatro attivato in questo corrente anno scolastico, che ha coinvolto ragazzi dell’Istituto Paolini
Cassiano, ha offerto loro l’opportunità di giocare con i corpi in uno spazio occupato anche da altri,
con i quali ci si è dovuti relazionare. Migliorare l’uso dei propri strumenti divenendo consapevoli
dell’effetto che si ha sugli altri, in particolare in riferimento alla voce, è stato fondamentale.
Questa attività ha poi offerto la possibilità, dopo che tra i partecipanti si è creata un’alchimia
positiva, di dare voce e condividere considerazioni personali su di sé e su alcuni aspetti
particolarmente difficili da accettare nella vita di tutti i giorni.
Alcune di queste riflessioni sono confluite in brevi testi che vengono letti come cornice al testo
della Tempesta.
Il “gruppo del teatro” (come mi piace definire i ragazzi che si sono messi in gioco in
quest’esperienza), in collaborazione con gli esperti che li hanno guidati con dedizione – Paula e
Max – hanno compreso che il percorso svolto meritava di essere condiviso con altri – pari ed
adulti-.
In un periodo non semplice come quello che stiamo vivendo, anche questa occasione diventa
importante: aiuta Voi e Noi a guardare con fiducia al futuro, proprio a partire dalla consapevolezza
del valore di ciascuno.
Proprio durante la prima diretta Voi ragazzi ci avete fatto cogliere il Vs. spirito di gruppo, avete
dimostrato di essere maturati, avete acquisito sicurezza e maggiore fiducia in Voi stessi; con
coraggio siete stati capaci di esprimere le vostre emozioni, impressione ed anche fragilità, paure,
…
CORAGGIO… con fermezza continuerete il lavoro, senza perdere quella sensibilità che fa la
differenza, in una realtà che spesso ci porta a scegliere la strada apparentemente più facile, quella
della superficialità e della critica anche irriverente.
GRAZIE
al “gruppo del teatro”
agli esperti, Paula Noelia Cianfagna e Massimiliano Buldrini,

alla referente dell’attività – Prof.ssa Tassoni – e agli altri docenti dell’istituto che li accompagnano
in questo viaggio.
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Nell’auspicio che tutti coloro che si avvicinano al Vs. lavoro lo sappiamo fare in modo responsabile
e rispettoso, condivido una pungente poesia di Primo Levi, “Dateci”, affinché possa essere
un’efficace occasione di riflessione, per tutti.
Dateci qualche cosa da distruggere,
Una corolla, un angolo di silenzio,
Un compagno di fede, un magistrato,
Una cabina telefonica,
Un giornalista, un rinnegato,
Un tifoso dell'altra squadra,
Un lampione, un tombino, una panchina.
Dateci qualche cosa da sfregiare,
Un intonaco, la Gioconda,
Un parafango, una pietra tombale.
Dateci qualche cosa da stuprare,
Una ragazza timida,
Un'aiuola, noi stessi.
Non disprezzateci: siamo araldi e profeti.
Dateci qualche cosa che bruci, offenda, tagli, sfondi, sporchi
Che ci faccia sentire che esistiamo.
Dateci un manganello o una Nagant,
dateci una siringa o una Suzuki.
Commiserateci.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Stefania Galeotti
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