
  

COMUNICATO STAMPA 
PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI PISTOIESI 
PER LA RASSEGNA “LA SCUOLA IN SCENA”:  

OLTRE 1500 SPETTATORI PER L’EDIZIONE 2004 – 2005 
 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “A SCUOLA DI TEATRO” 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2005 - 2006 

 
 
Oggi, martedì 20 settembre 2005 presso la Sala Nardi della Provincia di 
Pistoia, si è svolta la cerimonia di premiazione della VII Rassegna “La Scuola 
in scena” dell’anno scolastico 2004/2005 alla presenza del Presidente 
dell’Associazione Teatrale Pistoiese Giuseppe Grattacaso e del Dirigente del 
Servizio Istruzione e Formazione della Provincia Giovanni Fondi in 
rappresentanza dell’Assessore provinciale all’istruzione Giovanna Roccella, 
impossibilitata a essere presente.  
La Rassegna rientra nel progetto “A Scuola di Teatro” promosso 
dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di Pistoia in  
collaborazione con l’Associazione Teatrale Pistoiese, prevede durante l’anno 
scolastico attività laboratoriali con una serie di rappresentazioni a fine anno che 
esprimono e sono il risultato dell’esperienza svolta.  
Per l'anno scolastico 2004 – 2005, sotto la direzione artistica della regista 
Cristina Pezzoli, il progetto ha voluto fornire spunti di approfondimento sulle 
esperienze storiche e sociali più recenti, con un particolare riguardo alle 
tematiche dell’adolescenza, nell’ottica di un “servizio teatrale” che possa 
contribuire al dialogo fra le generazioni e ad un più efficace rapporto tra il 
mondo giovanile e il tempo nel quale viviamo.  
La Rassegna finale del progetto “LA SCUOLA IN SCENA” ha coinvolto nei 
mesi di aprile e maggio 2005 ben 8 Istituti Superiori di Pistoia e provincia, 
superando i 1500 spettatori. 
L’incontro di oggi inoltre ha visto anche la presentazione della nuova edizione 
del Progetto “A Scuola di Teatro” per l’anno scolastico 2005 – 2006. 
“Mi complimento con tutte le scuole, i ragazzi e i professori – ha detto il 
Dirigente della Provincia Giovanni Fondi – che hanno partecipato al progetto 
dello scorso anno scolastico. Quello della Provincia, con l’Associazione 
Teatrale pistoiese, è un impegno che si rinnova ormai da anni per una 
esperienza che riteniamo molto importante per gli studenti pistoiesi, motivato 
anche dall’entusiasmo che le scuole, i ragazzi e i professori mettono 
nell’aderire”. 
“Questo progetto vuole dare voce essere in contatto con le forze più vive e 
interessanti del territorio: i ragazzi – ha detto il Presidente dell’Associazione 
Teatrale Pistoiese Giuseppe Grattacaso – E’ una esperienza che ogni anno si 
ricrea e si basa sulle esigenze che gli studenti e le scuole manifestano. Noi 
dunque facciamo ogni sforzo possibile per rispondere alle loro richieste con 



  

l’organizzazione di un programma che le soddisfi, comprendendo attività come 
laboratori e spettacoli, che passano attraverso la scoperta del teatro, dei suoi 
autori, della sua gestione”.  
 
 
Queste le scuole che sono state premiate oggi con una pergamena ricordo 
per i lavori teatrali che hanno presentato:  
 
Istituto Tecnico Commerciale “A. Capitini” – Agliana con  
GLI OGGETTI DI ALCUNI FRAINTENDIMENTI GRANDIOSI  
di Giampaolo Spinato 
Studio-dimostrazione dal Laboratorio teatrale condotto da Giampaolo Spinato  
 
Istituto Professionale Industriale “A. Pacinotti” – Pistoia con 
II IN Che classe! 
Dimostrazione dal Laboratorio condotto da Giampaolo Spinato 
 
Istituto Tecnico Industriale “S. Fedi” – Pistoia 
Istituto d’Arte “P. Petrocchi” – Pistoia e Quarrata con 
RE MIDA  
tratto dal libro di Gianni Rodari 
tratto dal Laboratorio teatrale condotto da Mimmo Sorrentino 
 
Liceo classico “N. Forteguerri”/“A. Vannucci” - Pistoia 
“Compagnia dell’incanto” con 
LA CANTATRICE CALVA 
dal testo di Eugène Ionesco  
Adattamento a cura della Compagnia  
 
Istituto Tecnico Commerciale Statale “F. Pacini” – Pistoia 
“Laboratorio Teatrale” con 
ALLEGRO ANDANTE…MA NON TROPPO! 
da I Musicisti di P. Marber 
 
Istituto Professionale di Stato “Sismondi-Pacinotti” – Pescia 
Compagnia “Quelli del Venerdì” con 
LA MANDRAGOLA 
di Niccolò Machiavelli 
Adattamento a cura della Compagnia e dei docenti 
 
Istituto Tecnico Commerciale Statale “F. Marchi” – Pescia 
Compagnia “I sogni nel cassetto” con 
UN MANDARINO PER TEO 
di Garinei e Giovannini 
 
Istituto Statale “C. Lorenzini” - Pescia 
Laboratorio Teatrale Lorenzini con 
LE SAPUTONE 
Adattamento da “Les Femmes Savantes” di Molière 
 



  

 
L’incontro di oggi inoltre è stato però, per tutte le scuole presenti, anche 
l’occasione per la presentazione della nuova edizione del Progetto “A Scuola di 
Teatro – Pianeta Novecento” per l’anno scolastico 2005/2006.  
Il Progetto offrirà l’occasione di approfondire temi e problematiche del 
Novecento storico e del mondo contemporaneo, con riferimento alle esperienze 
storiche e sociali più recenti, attraverso la proposta di laboratori teatrali nelle 
sedi scolastiche, visione di spettacoli, corsi di aggiornamento per docenti, 
incontri con attori e registi, visite guidate al teatro.  
 
Le attività, che potranno anche avere punti di contatto, prevedono:  
 
corso di aggiornamento per docenti (“Autori a confronto: da Shakespeare e 
Molière a Kafka e De Filippo” a cura del regista Andrea Battistini), che intende 
essere un solido strumento di approfondimento della cultura teatrale, utile in 
fase di programmazione e realizzazione dell’attività di insegnamento. 
 
Quattro laboratori per gli studenti delle Scuole Medie Superiori sempre 
legati alla metodologia dello studio del saper fare teatro con analisi del testo e 
dell’organizzazione teatrale:  
laboratori a cura di Andrea Battistini sui testi di William Shakespeare “Romeo 
e Giulietta”, Molière “Il misantropo” (entrambi finalizzati alla messa in scena 
nella Rassegna), e F. Kafka “Il Processo”, con l’obiettivo di stimolare 
riflessioni e considerazioni sulla differenza di generi, partendo dall’analisi dei 
personaggi utilizzati e ricondotti anche alla contemporaneità; laboratorio di 
scrittura teatrale “Inventare storie” a cura di Mimmo Sorrentino per stimolare la 
scrittura da parte dei ragazzi stessi al fine di produrre drammaturgie che si 
fondino sui temi, i bisogni ed i conflitti tipici dell’età adolescenziale;  
 
Ciclo di quattro spettacoli “La storia: le storie”. Quest’anno la scelta dei 
quattro spettacoli in programma si è mossa sulle seguenti linee di 
approfondimento: la “Città nel Novecento” con tutte le sue trasformazioni, la 
Giornata della Memoria (“Per non dimenticare”), Etica e Scienza (in occasione 
dell’anno mondiale della fisica, Unesco 2005): 
 
PER LA CITTÀ NEL NOVECENTO sarà rappresentato “La città dei poeti” a cura e 
interpretato da Giovanni Fochi, Alessia Innocenti e Monica Menchi. Analizzando le 
profonde trasformazioni sociali, economiche, politiche e culturali che “l’ambiente città” – 
nel suo doppio volto di luogo architettonico/realtà urbana/cittadinanza e di ‘pianeta 
dell’anima/‘luogo dello spirito’ - ha subìto nel corso del Novecento, lo spettacolo intende 
offrire un’originale chiave di lettura del nostro passato. Le diverse anime geografiche e 
culturali del nostro paese (Nord, Centro, Sud, evidenziate nella presentazione di una serie di 
città-campione) saranno ‘raccontate’, in una sorta di labirinto poetico-letterario, ma aperto 
anche alle suggestioni della musica e del cinema, grazie alle parole e testimonianze di 
letterati, scrittori e poeti, che hanno saputo tessere analisi sottili, indagando l'uomo e le trame 
della sua vita interiore, di cui la città è metafora, specchio, causa, effetto. 



  

Queste le date delle rappresentazioni martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 
novembre, ore 10 a Pistoia – Saletta Gramsci (Piazza S. Francesco, ex-Copit);  
lunedì 21 novembre, ore 10 a Pescia – Teatro Pacini. 
 
 
PER GLI SPETTACOLI  SUL “GIORNO DELLA MEMORIA”: 
 
1) il Teatrino de’ Favoranti presenta “Scalpiccii sotto i platani” scritto, diretto e interpretato 
da Elisabetta Salvatori, musiche, eseguite dal vivo di Matteo Ceramelli, sulla strage di S. 
Anna di Stazzema. Rappresentazioni mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio, ore 10 Pistoia – 
Piccolo Teatro Mauro Bolognini; martedì 10 gennaio, ore 10 Pescia – Teatro Pacini; 
 
2) la Compagnia del Teatro dell'Argine/ITC Teatro di San Lazzaro presenta 
“Tiergartenstrasse 4 – un giardino per Ofelia” testo e regia di Pietro Floridia, con Micaela 
Casalboni e Paola Roscioli, sulla storia di una giovane disabile nel 1941 a Berlino. La villa 
di Tiergartenstrasse 4 a Berlino fu trasformata nel quartiere generale dell’Aktion T4, il 
programma con cui, accampando come scusa l’eutanasia ovvero la morte pietosa, i nazisti 
soppressero oltre 200.000 disabili, mettendo a punto i metodi e le strumentazioni che 
avrebbero poi utilizzato per lo sterminio degli ebrei. Rappresentazioni giovedì 26 e venerdì 
27 gennaio (Giornata della Memoria), ore 10 Pistoia – Piccolo Teatro Mauro Bolognini; 
mercoledì 25 gennaio, ore 10 Pescia – Teatro Pacini.  
 
Per etica e scienza per l’anno mondiale della fisica Unesco 2005, la Compagnia Rosso 
Tiziano presenta, sia a Pistoia che a Pescia, “Gli apprendisti stregoni”: di come un pugno di 
pacifisti diede il via alla costruzione della bomba atomica; racconto teatrale di e con Antonio 
Martella, regia Antonio Marfella e Giuliana Pisano, che, attraverso una forma di teatro di 
tipo affabulatorio per attore solo, racconta la storia delle più grandi menti del nostro secolo. 
Rappresentazioni mercoledì 29, Giovedì 30 e Venerdì 31 Marzo, ore 10 Pistoia – Saletta 
Gramsci; Martedì 28 marzo, ore 10 Pescia – Teatro Pacini.  
 
 
VIII rassegna “La Scuola in Scena”: anche per l’anno 2006 sarà realizzata a 
Pistoia e Pescia la VIII Rassegna “La Scuola in Scena”. Nel cartellone della 
Rassegna saranno inseriti anche gli spettacoli allestiti nell’ambito dei 
Laboratori Teatrali, realizzati dalle scuole che hanno aderito ai laboratori per 
studenti.  
La Rassegna sarà realizzata al Piccolo Teatro Mauro Bolognini, alla Saletta 
Gramsci di Pistoia e al Teatro Pacini di Pescia.  
Grazie all’appoggio costante dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della 
Provincia di Pistoia e grazie soprattutto all’opera di un agguerrito e sempre più 
competente manipolo di insegnanti, questa rassegna si è ormai consolidata 
negli anni, diventando una delle esperienze più ricche ed interessanti del settore 
a livello regionale.  
 
 

Pistoia 20 settembre 2005 


