
L' “ARTE” VA IN SCENA!
UN GRUPPO DI ARTISTI DELL'ISIS D'ANNUNZIO – FABIANI CALCHERA' IL

PALCOSCENICO DELLA SALA BERGAMAS L'11 APRILE PROSSIMO
IN OCCASIONE DEL PALIO TEATRALE STUDENTESCO.

Una decina di studenti, una band musicale sempre composta da ragazzi della scuola, un insegnante e
due tutor laureande provenienti dal DAMS costituiscono il mix di quest'esperienza partita nel febbraio
scorso presso l'ISA Fabiani di Gorizia.
A coordinare il progetto è la professoressa Michela Appugliese che, assieme alla dirigente scolastica
dottoressa Anna Condolf, ha desiderato partecipare con il gruppo teatrale della scuola al palio teatrale
studentesco che si volgerà nella prima metà di aprile tra Grado, Gradisca d'Isonzo e Nova Goriza. Gli
studenti partecipanti all'iniziativa provengono sia dal Liceo Artistico che dall'ISIS D'Annunzio e hanno
messo in scena uno spettacolo che si intitola “Big bang war”. Attraverso questa rappresentazione i
giovani vogliono portare sulla scena la nascita dei conflitti tra nazioni, popoli e individui che sono da
sempre latenti  nel genere umano, le diverse facce del desiderio di potere,  l'avidità,  la tirannia e le
conseguenze tragiche che da questi elementi scaturiscono nel genere umano.
Lo spettacolo è composto da 7 brevi racconti che si fondono in un'unica piece sostenuta, anche, da
musiche che vengono proposte direttamente sul palcoscenico dalla band dei ragazzi dell'Istituto.
Un'esperienza unica nel suo genere – afferma la professoressa Michela Appugliese che sta seguendo i
ragazzi  –  che  ha  permesso  agli  studenti  di  sperimentare  come  il  teatro  sia  molto  importante  per
percepire  le  proprie  emozioni,  per  prendere contatto  con se stessi  e  per  relazionarsi  con gli  altri.”
“Cercheremo di partecipare a questo palio concorrendo attraverso tutte le strade delle arti, a partire da
quella più strettamente legata alla recitazione, per cui dobbiamo ringraziare le due tutor che ci hanno
seguito, ossia Erica Mattioni e Francesca Zolli, a quella legata alla rappresentazione grafica, con gli
alunni  della  prof.ssa Battaglini,  di  pittura.  Per le  scene,  infatti,  abbiamo pensato di  proporre degli
elaborati grafici realizzati da alcuni ragazzi del Liceo Artistico, in tema con il contenuto proposto”.
Sulle scene ci saranno: Giulia Battistuta, Rebecca Della Ventura, Giacomo Fumagalli, Stefania Onofrei,
Fiorenza Passon, Manuela Pecorari, Ilena Valentinuz e Gaia Vecchiet. La band musicale è composta da:
Luca Bernardis, Francesco Marri e Federica Melon, mentre il riadattamento dei testi è stato seguito
dalle tutor Erica Mattioni e Francesca Zolli  così  come la regia dello spettacolo.  Le immagini,  che
verranno  rielaborate  da  Bonetti  Chiara  e  Federica  Candotto,  sono  di  Thomas  Antonelli,  Stefania
Onofrei  e  Giacomo  Zorba,  di  quest'ultimo  è  anche  la  locandina  dello  spettacolo  elaborata  per
l'occasione,  mentre  Stefania  Onofrei  funge  anche  da  aiuto  regia.  A coordinare  tutto  il  gruppo  la
professoressa Michela Appugliese.
Soddisfazione  è  stata  espressa  anche  dalla  dirigente  scolastica,  dottoressa  Anna  Condolf,  che  ora
attende di seguire lo spettacolo il giorno del debutto previsto per l'11 aprile prossimo.

 


