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Ti vorrei dire...



Da qualche anno, come ben sanno quanti ci seguono con 
attenzione e affetto, “Garibaldina” presenta il lavoro teatrale, in vario 
modo collegato, sia dei gruppi scolastici della scuola primaria e 
secondaria inferiore, sia dei gruppi di adulti (insegnanti, genitori, 
volontari). 

E questo perché crediamo fermamente, come cittadini, sia 
nella centralità della scuola, sia nel coinvolgimento della comunità, 
attraverso  l’offerta di proposte e percorsi educativi ed artistici. 

Lo credono gli amministratori dei Comuni di Figline, Rignano, 
Incisa,  Reggello,  che  sostengono  il  progetto  PIA/Teatro,  arrivato 
alla XVI edizione, nonostante tutte le difficoltà (specie economiche) 
del periodo che stiamo vivendo.

Lo  credo  personalmente,  quale  responsabile  artistico-
pedagogica del progetto, e lo credono i miei collaboratori – Cosimo 
Adamo,  Miriam  Bardini,  Siliana  Fedi,  Guido  Gentilini,  Andrea 
Lamperi, Clara Libertini, Adriana Michetti, Patrizia Mazzoni, Roberta 
Socci – che non si risparmiano né in professionalità, né in tempo per 
assicurare  la  qualità  del  lavoro,  del  risultato,  dei  rapporti  con 
insegnanti e allievi e coi gruppi di adulti.

Dopo Anomalie, Con/Testi, Vari/Età, Varietà a Colori n°1 e n°2, 
quest’anno con “Ti vorrei dire...” abbiamo invitato tutti a pensare ad 
uno spettacolo per il reciproco destinatario: gli allievi per gli adulti e 
viceversa. In pratica, nell’incontro sul palcoscenico, si saprà cosa ai 
più giovani stava a cuore di dire ai grandi e cosa i grandi  avranno 
desiderato di dire loro. Attraverso la magia del linguaggio teatrale. 
Il teatro è comunicazione e crea legami non solo tra chi lo fa, ma 
anche tra attore e spettatore. Il teatro, anche quello della scuola, è 
teatro di comunità e spazio d’incontro intergenerazionale all’insegna 
della riflessione e del divertimento.

    Loredana Perissinotto
Presidente Agita



“… COMUNQUE SARA' PRIMAVERA”
Sulla mia pelle 

vado incontro al mondo
nella mia pelle

incontro te
     nella tua pelle.       (G.Quarenghi)

Siamo sempre "in viaggio" nella vita più o meno ordinata di tutti i giorni.
In questo viaggio un gruppo di adulti  (dai 50 ai 90 anni) splendido,  
malizioso, curioso, appassionato e un altrettanto splendido, rumoroso,  
emozionante,  dirompente  gruppo  di  adolescenti  (2^media)  si  sono  
incontrati, sfiorati, guardati, ascoltati.....
Due generazioni a confronto per raccontare al pubblico che l'emozione,  
la fragilità, la voglia di amare, la delicatezza, la ruvidezza, la timidezza ci  
rende vivi. L'importante é non aver paura di mettersi in ascolto di sè  
stessi  e  dell'altro  che  troviamo  sul  nostro  cammino:  perché  ogni  
"incontro" porta con sè, a qualsiasi età, nuova energia e… “comunque  
sarà primavera”…

La classe II E della scuola media Guerri di Reggello:  
Agnolotti Gianluca, Andjelic Mia, Bianchini Francesco, Biondi Aurora, 
Bruno Simone, Burimi Francesca, Carbone Manuel, Carbonati Lucrezia, 
Cecconi Lorenzo, Cellai Martina, Di Rosa Francesco, Ferrati Caterina, Gai 
Willy, Giglione Dimitri, Gonnelli Elia, Hotaj Eliverta, Iuorio Simone, 
Montigiani Gabriele, Nocentini Guido, Pellegrini Niccolò, Ristori Daniel, 
Sottili Massimiliano, Tramannoni Giulia, Vasta Viola, Zanardi Jacopo.
Con l'insegnante: 
Casini Simona
Il Gruppo dei Volontari Auser di Reggello: 
Renato Barasci, Brunella Bartolozzi, Sandra Bratta, Sonia Capanni, Luisa 
Fanfani, Irmo Monticini, Roberto Palazzeschi, Maria Santoni, Giovanni 
Stornaiuolo, Paola Tinacci.
Suono:     
Guido Gentilini
Gli operatori teatrali: 
Miriam Bardini e Clara Libertini

Lunedì 21 maggio – ore 21
Martedì 22 maggio – ore 10



“IL CERCHIO DI GESSO 
DEL CAUCASO”

(ispirato a “il cerchio di gesso del caucaso” di B. Brecht)

Proprio  come  accadeva  una  volta,  bambini  e  ragazzi  di  età  molto  
diverse, si ritrovano nel cortile di un immaginario palazzo, ma la noia  
sembra prendere il sopravvento…fino alla scoperta di un baule “magico”  
e  allora...forza!  Può  cominciare  il  grande  eterno  gioco  del  
travestimento…  e  così  si  trovano  catapultati  dentro  una  storia/fiaba  
antica  come  il  mondo:  quella  dei  potenti  ricchi  e  cattivi,  dei  poteri  
usurpati, della tentazione della bontà, del grande dilemma… i bambini  
appartengono a chi li fa nascere o a chi li cresce con amore e cura?  
E’  la storia de “Il  cerchio di  gesso del  Caucaso”  che Bertold Brecht  
scrisse ispirandosi ad una antica leggenda cinese, e che riporta ad una  
leggenda forse ancora più antica, quella della saggezza di Re Salomone  
che risolse il dilemma facendo disegnare a terra un cerchio. Il bambino  
sarebbe appartenuto alla donna che fosse riuscita a strapparlo dalla sua  
parte. 
Un teatro antico quello di Brecht  che ci  riporta alla vera funzione del  
teatro: porsi domande e riflettere. Così nello spettacolo ci sono, oltre a  
parti di testo originale, anche le domande/riflessioni dei ragazzi…

I ragazzi del Laboratorio teatrale “Si Fa Teatro”: 
Arianna Bagnato, Alice Borri , Giulia Borsellino, Ivan Brandi, Lorenzo 
Butti, Dora Froeba,  Sara Giachi,  Andrea Gucciarelli, Sara Maschietto, 
Francesco Pastorini, Lidia Santini, Tommaso Van Druenen 
Gli operatori teatrali: 
Miriam Bardini e Patrizia Mazzoni

* * * * * 

Martedì 22 maggio – ore 21
Mercoledì 23 maggio – ore 10



“DIRE, FARE... BACIARE”

Lo spettacolo nasce dalla riflessione sui  livelli  di  comunicazione fra il  
mondo infantile e il mondo adulto.  Così, ecco in scena bambini e adulti  
insieme, a sperimentare nel gioco teatrale, ciò che ogni giorno accade.  
Attraverso la magia del teatro, atteggiamenti e comportamenti banali,  
diventano straordinari, rivelando talenti e sentimenti insospettati.  
Nel  quotidiano mondo degli adulti, l’uso e l'abuso della parola detta fa  
da “vestito” per tutte le occasioni. 
Come ascoltano e come vivono i bambini le parole dell'adulto? Le parole  
troppe volte dette e le parole  mai dette? 
E se gli adulti potessero tornare a vedere con i loro occhi di bambini,  
cosa riscoprirebbero? 
Forse  riscoprirebbero  che  il  mondo  infantile  è  pura  sostanza  del  
percepire, dell'agire, dello “stare con”. L'esperienza sensibile è ancora  
così fisica e concreta da permanere come sostanza, essenza non ancora  
trasformata in parole.
Il lavoro è un percorso per cercare  un’ altra possibilità che si colloca,  
probabilmente,  proprio  nel  mezzo:  buttare  via  l’abuso  di  parole  e  
ritrovare quelle necessarie, quelle che hanno sostanza.

La classe III A della Scuola Primaria di Matassino - Figline: 
Christian Alcidi, Lorena Aliraj, Neri Arnetoli, Mattia Benincasa, Francesco 
Giosuè Bonarini, Mirco Castiglioni, Ilenia Ciantia, Lorenzo Corsi, 
Tommaso Corsi, Leonardo Fabiani, Kaltrina Gashi, Francesca Gonnelli, 
Gaia Leone, Thomas Marsuri, Rachele Matteini, Valentino Mucaj, Mattia 
Scipioni, Dimitri Ranfagni, Francesco Simone, Lorenzo Subiaco, Virginia 
Ungheria.
Con l'insegnante: 
Maria Serena Torelli 
Il Gruppo Genitori: 
Cecilia Pesucci, Gaia  Costantini,  Raffaele Musumeci
Gli Operatori teatrali: 
Patrizia Mazzoni e Adriana Michetti



“ASCOLTAMI!”

Perché i grandi non capiscono cosa vogliono i bambini, mentre i  
bambini capiscono quasi sempre cosa vogliono i grandi?
Eppure tutti i grandi sono stati bambini!
Gli adulti e i bambini: due momenti della vita, due mondi  
contrapposti che si ritrovano l’uno nelle braccia dell’altro; a volte le  
parole non bastano per spiegare, a volte, forse, basta una carezza.

La classe II A della scuola primaria Del Puglia di Figline: 
Bargelli Andrea, Braccini Chiara, Castellucci Jennifer, Casucci Matilde, Del 
Luca Alessia, Difesa Francesco, Frullini Jacopo, Gashi Endrit, Gashi 
Loreta, Lepri Andrea, Mori Lorenzo, Orlandi Martina, Pancrazzi Giada, 
Pastorini Davide, Pilgram Jodey, Rosseti Alice, Taddeucci Mirko, Torricelli 
Bianca, Trambusti Alessandra.
Con l'insegnante:
Desci Paola
L'operatore teatrale: 
Siliana Fedi

* * * * *

“UNA STORIA D'ORO”

Quando tutto è silenzio, le cose cominciano a parlare; 
pietre, animali e piante diventano fratelli e sorelle 

                     e comunicano ciò che è nascosto          ( E.Jungen)

Di Mida, re di Bromio in Macedonia, forse gli adulti ricorderanno cosa  
chiese a Dioniso, che voleva ricompensarlo per aver ospitato con tutti gli  

Mercoledì 23 maggio – ore 21
Giovedì 24 maggio – ore 10



onori il vecchio satiro Sileno, suo amico: “Vorrei che tutto ciò che tocco  
si trasformasse in oro!”. E così fu, con conseguenze che andarono ben al  
di là delle aspettative del re Mida. E, forse, qualcun altro ricorderà pure  
che a Mida crebbero delle belle orecchie d’asino, grazie ad Apollo, per  
altri motivi...
Questo mito, accanto ad alcune fiabe che ne riprendono sottilmente il  
tema, è stato scelto dal  gruppo di  docenti  i  quali,  anche per questa  
edizione  di  “Garibaldina”,  si  mettono  alla  prova  del  palcoscenico,  
sembrandogli l’adeguata risposta al tema proposto quest’anno sia agli  
studenti come agli adulti. 
Si è immaginato un giardino pubblico ove le statue di alcuni personaggi  
fiabeschi prendono vita al chiar di luna... Si è immaginato la presenza di  
re Mida tra loro e gli umani che popolano il giardino di giorno... Si è  
immaginato l’intervento di Dioniso ed Apollo... Si è lavorato affinché lo  
spettatore, piccolo o grande, usi la sua di immaginazione di fronte al  
mito antico e alla fiaba, che danno prova, ancora una volta, della loro  
“contemporaneità”.  Questi  fantastici  testi  ci  aiutano,  infatti,  con  la  
ricchezza  delle  loro  situazioni  e  immagini,  a  parlare  dell’oggi  tra  
consumismo e valore dato al denaro, spesso a scapito di altri “valori”.

Quando l'ultimo albero sarà tagliato, l'ultimo fiume inquinato, 
l'ultimo pesce pescato, 

scoprirete che il denaro non si può mangiare. 
(Capo della tribù Suquamish) 

Gli insegnanti del progetto “Mi metto alla prova”:
Antonella Bianchi, Lucia Billi, Roberta Di Marco, Loretta Dominici, Anna 
Magnifico, Grazia Papi, Massimo Peretti.
Con la partecipazione di:
Guido Gentilini.
Gli operatori teatrali: 
Loredana Perissinotto, Miriam Bardini, Cosimo Adamo



“LA SCUOLA DEI PINOCCHI”
In classe le maestre stanno leggendo “Le avventure di Pinocchio”. 
Via via che i bambini ascoltano la storia di quel burattino birbantello e  
bugiardo, ma anche ingenuo e di buon cuore, pieno di buoni propositi  
che non riesce mai a mantenere, si accorgono di quanto essi gli  
assomiglino: la stessa voglia di marinare la scuola per restare a casa  
con la mamma; la stessa paura per la medicina; la stessa attrazione  
verso il teatro; la stessa passione verso il gioco e i balocchi...
Quella che è decisamente cambiata è la scuola: le maestre oggi non  
assomigliano affatto a quel Grillo parlante che in Collodi incarnò il  
prototipo del pedante maestro della sua epoca. Oggi le maestre, quelle  
almeno della nostra messa in scena, sono “mamme”  gaie e burlone...,  
rispettose  dei bisogni dei fanciulli; sono guide attente alla crescita, la  
più indolore e tranquilla, dei nostri Pinocchietti.  

Le sezioni III A/B della scuola dell'infanzia Cavicchi di Figline: 
Agaj  Kristel,  Alfonsi  Jason,  Alfonsi  Raul,  Aveotti  Dario,  Babi  Filippo, 
Basile Cristian, Bejvoi Youssef, Belle Iaia, Bernini Giulia, Bindelli Chiara, 
Bonarini  Gloria,  Bongini  Lavinia,  Breschi  Miriam,  Bushi  Kevin,  Caiello 
Gian  Marco,  Carini  Anna,  Carnevale  Francesco,  Ciccarelli  Andrea, 
Cosenza Nicholas, D'Ambrosca Kevin, Degli Innocenti Andrea, Di Nicco 
Riccardo, Dromi Lapo, Duranti Giulia, Ferraro Rebecca, Galletti Costanza, 
Giuliani Marco, Iaiunese Anna Maria, Iaiunese Cristian, Iyamu Sebastian, 
Loliva  Francesco,  Lombardi  Duccio,  Marchetti  Andrea,  Mercadante 
Alessandro, Morandini Thomas, Murano Rosa Dialta, Nocentini Matteo, 
Odori  Asia,  Orlandi  Marta,  Panzarella  Noemi,  Patella  Eleonora,  Pausa 
Samuel, Pichierri Elia, Poggesi Duccio, Ravara Elena, Ricci Tiziana, Rossi 
Martina,  Rossi  Viola  Giulia,  Saburri  Tiziano,  Serafino  Andrea,  Stufi 
Alessia,Viscieglia Gioele, Zito Paolo Antonio.
Con le insegnanti:
Brogi Liviana, Orlando Ivana, Regnanti Irene, Rigacci Patrizia, Simone 
Antonia.
L'operatore teatrale: 
Cosimo Adamo

Giovedì 24 maggio – ore 21



* * * * *

“QUELLO CHE AVREI DA DIRVI...”

Che  cosa  realmente  diciamo  quando  parliamo  con  le  persone  a  cui  
teniamo?  Diciamo  ciò  che  veramente  sentiamo  o  solo  quello  che  
vogliono sentirsi dire, solo quello che ci sembra possa servire per farci  
accettare? 
Tutti noi spesso tendiamo a mediare, abbiamo paura di ferire o di essere  
feriti... quindi la verità di ciò che proviamo scompare. Ma è la verità ciò  
che ci può realmente salvare...
La  nostra  pattuglia  di  aspiranti  adulti  si  ritrova  in  uno  spazio  quasi  
irriconoscibile,  che  lentamente  ridiventa  teatro  e  in  quello  spazio  
spoglio, con il solo ausilio di qualche sedia e molta fantasia, prova a dire  
ciò che vorrebbe veramente comunicare nella realtà quotidiana. 
Le sedie sparse si trasformano in platea e quella che avanza diventa il  
posto dove ciascuno immagina di vedere colui con cui vorrebbe parlare  
nella realtà senza avere il coraggio di farlo. 
Attraverso prove, inciampi, situazioni comiche ciascuno trova il coraggio  
per dire ad una persona, per lui speciale, ciò che veramente sente.
Il  teatro così  diventa luogo di  sperimenatzione,  spazio protetto dove  
provare ad essere se stessi  e  comunicare ciò  che si  sente.  Il  primo  
passo per potersi poi sperimentare nella realtà... e crescere...

Il laboratorio teatrale “Lettera Otto” di Figline: 
Ilaria Pratellesi, Martina Tapinassi, Laura Ricci, Sonia Caselli, Maurizio 
Menicalli, Cristina Nocentini. Alessio Nucci, Gabriele Pretolani, Steven 
Secciani.
L'operatore teatrale: 
Alessandro Pecini.
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