
 

 

Venerdì, 06 novembre 2015 ANNO 0 Nr. 2 
 
  

non saprei dire se per il sorriso di chi ci 
ospita o per il tono pacato della radio o 
per il sentirsi liberi di sedersi ovunque, 
sembra di esserci stati mille e più volte 
lì. Nessuna fretta, nessuna urgenza di 
sbaraccare tavoli, ma mi spiace… c’è da 
lavorare! Bisogna andare in sopralluogo 
verso i punti degli incontri. A passeggio 
c’è ancora poca gente in giro e sei 
portato a guardarti intorno.  “Toh… 
però…  ieri sera non avevo notato 
quest’arco.  E la torre sembra ancora 
più imponente.”  
Mi riprometto di guardare tutto meglio 
appena avrò un attimo di tempo, ma 
ora bisogna correre alla riunione 
organizzativa e poi dopo si fa appena in 
tempo a prendere possesso della 
propria postazione per la redazione (e 
che postazione!!!) che è già ora di 
pranzo. Un pranzo che si trasforma in 
chiacchiere amichevoli e scambi di 
risate con una gran tavolata accanto. 
Non so da dove, spuntano fuori due 
fisarmoniche e insieme si canta e ride 
ancora. Andiamo via a malincuore, ma 
ripensando con un sorriso nuovo  alle 
parole del mio amico: c’è da lavorare un 
bel po’, ma c’è soprattutto da VIVERLA 
fino in fondo questa Altopascio. 

Si arriva ad Altopascio carichi al 
contempo di dubbi ed 
aspettative. Se ne è sentito 
parlare tanto in questi mesi e 
negli ultimi giorni in modo 
sempre più fitto. Tante 
informazioni da assimilare, 
orari, luoghi, postazioni, 
logistica: c’è un bel po’  da 
lavorare! L’arrivo in paese è 
notturno ed immerso un 
silenzio quasi ossequioso che ti 
fa sentire in obbligo di essere 
rispettato. Si resta spiazzati lì 

ECCOCI QUI! 

per lì. Un amico che conosce 
già il paese dice: “Domani 
resterete stupiti del modo in cui 
si anima Altopascio”. 
Distrattamente si finge di 
credergli, ma c’è da lavorare e 
tanto! L’indomani, in un 
sonnolento risveglio, ripenso a 
quelle parole e mi porto ancora 
tanti dubbi, ma non ho il tempo 
di pensarci che c’è Alessandro il 
ragazzo che ci aspetta per le 
colazioni. Passi pesanti ci 
portano in una vicina locanda e, 

L’accoglienza è un’apertura: ciò 
che così viene raccolto o 
ricevuto viene fatto entrare  in 
una casa, in un gruppo, in sé 
stessi. Accogliere vuol dire 
mettersi in gioco ed in questo 
esprime una sfumatura 

ulteriore rispetto al supremo 
buon costume dell’ospitalità – 
che appunto può essere anche 
solo un buon costume.  
Chi accoglie rende partecipe di 
qualcosa di proprio, si offre, si 
spalanca verso l’altro 

diventando un tutt’uno con lui. In 
questo scenario il Teatro diviene il 
luogoesatto per poter esprimere questa 
pratica, per poter sperimentare questa 
connessione, per poter vivere questa 
realtà. 

Peppe e Marina 

BEN ARRIVATI IN TEATRO 

COSA SONO LE RASSEGNE DI TEATRO SCUOLA 

Sebbene inserito in tutti i POF (Piano di 
Offerta Formativa) e nonostante che 
ormai sia un corpus interdisciplinare 
fondamentale della struttura scolastica, 
il teatro nella scuola incontra ancora 
delle difficoltà da un punto di vista della 
visibilità e dell’organizzazione.  
Le rassegne rispondono a questa 
difficoltà ponendosi non solo come una 
vetrina o una semplice kermesse, ma 
soprattutto come polo di incontro 
pedagogico artistico e formativo, sia a 
livello regionale che nazionale. 
 

Le rassegne di teatro della 
scuola rappresentano un 
significativo momento nel 
panorama della cultura 
pedagogica italiana. Il fare 
teatro nella scuola ha radici 
lontanissime, ma a partire dalla 
fine degli anni 80 del secolo 
scorso il fare è diventato 
sempre di più un movimento, 
inteso come grande forza 
popolare nella quale 
confluiscono due elementi 
determinanti della cultura 
(l’arte e l’educazione) e nella 
quale si riflettono le varie 

tendenze dell’essere e del fare 
scuola e teatro. Un movimento 
magmatico che agisce spesso 
da spina dorsale nel processo di 
crescita e visibilità per la scuola, 
uno dei rari momenti che essa 
offre al territorio. Le rassegne 
colgono pienamente questa 
esigenza di visibilità e nascono 
come punto di incontro teatrale 
e scolastico: va sottolineato 
però che il teatro nella scuola 
ancora non ha 
quell’importanza, quella 
valenza organizzativa che 
dovrebbe avere.  
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CRONISTI NATI 
Ieri hanno preso il via i laboratori. Come 
formiche operose tutti i partecipanti di Strade 
Maestre si sono mossi dal Teatro già sapendo 
dove andare e pronti al lavoro. La II A  di 
Altopascio ha seguito un laboratorio di scrittura 
creativa sulla linea del “giornalismo”. Una volta 
scoperta la sconosciuta parola cronaca ed 
alcune sue sfaccettature (Bianca, rosa, nera e 
sportiva) i ragazzi si sono cimentati con 
entusiasmo negli ambiti a loro più vicini. I 
prodotti, sotto forma di racconto e non in 
cronaca, saranno proposti qui ogni giorno. 
Senza correzioni. Senza mano dell’adulto. Ci 
hanno fatto un dono e a noi resta solo da dire 
GRAZIE. 

LA CRONACA ROSA 
(Londra) Un’attrice di nome Alice, si spostò a 
Londra per lavoro. Un giorno andò a teatro e, 
durante le prove, il direttore del teatro, andò a 
controllare se tutto andasse bene. Mentre Alice 
recitava nella parte de La bella Addormentata i 
loro sguardi si incrociarono e con il sottofondo 
musicale del loro spettacolo, la protagonista 
scappò dietro le quinte. Lui le corse dietro e 
dopo averla raggiunta le chiese il proprio nome 
ed anche se lei rispose sotto voce, egli la sentì 
ugualmente. “Sei nuova di qui?” . Lei gli rispose 
no, vergognosa. Non si incontrarono più per 
mesi visto che lei cercò di evitarlo ed un giorno 
lui decise di andare sotto casa sua con la scusa 
del Teatro. Lei per educazione lo invitò a salire 
anche non ne era convinta. Parlarono e ad un 
certo punto lui le chiese perché si comportava 
da strafottente, ma lei si arrabbiò e gli disse la 
verità: “Ho il cancro, non voglio affezionarmi a 
nuove persone per paura di perderle”. Lui le 
rispose “Non mi perderai mai”. 
Due anni dopo…. 
Dopo tutte le opere teatrali fatte insieme si 
sposarono e lei  purtroppo morì.  Dopo poco 
tempo, per la disperazione lui si buttò dal 
London Bridge. 
 

Ginevra, Erilda, Lonina, Martina 
 
 
 
 

 

La basilica patriarcale di Santa Maria 
Assunta è il principale edificio religioso di 
Aquileia (UD) e antica chiesa cattedrale del 
soppresso patriarcato di Aquileia. 
Risalenti al IV secolo i resti più antichi, 
l'attuale basilica venne edificata nell'XI 
secolo e rimaneggiata nel secolo XIII. 
Sorge a lato della via Sacra, affacciando su 
piazza del Capitolo, assieme al battistero e 
all'imponente campanile. 

La Torre dell’Orologio di Mestre o Torre 
Civica, risale al XIII secolo. La sua 
costruzione è avvenuta per volere dei 
Collalto. È ciò che resta di un’antica 
fortezza, il Complesso di Castelnuovo, 
costruito per rispondere alle necessità 
strategiche locali. Assieme alla gemella 
Torre Belfredo era uno degli accessi al 
borgo di Mestre. Sul finire del cinquecento 
alla torre fu aggiunto un orologio, su via 
Palazzo. Nel secolo successivo la struttura 
fu dotata di un altro orologio, per 
consentire la visione delle ore anche dalla 
vicina Piazza.  

SULLA STRADA MAESTRA 

 

OTELLO:   Iiih! E che so’ quelle? 
JAGO:   Quelle sono… sono le nuvole… 
OTELLO:   E che so’ ste nuvole? 
JAGO:   Mah! 
OTELLO:   Quanto so’ belle, quanto so’ 
belle… quanto so’ belle… 
JAGO:   Ah, straziante meravigliosa bellezza 
del creato! 
 
(Pier Paolo Pasolini – Che cosa sono le nuvole)  

Da ieri ad accogliervi in teatro, in attesa della comparsa di Marina la smarrita, c’è un ritmato Jingle 
composto per l’occasione da Guido (uno degli operatori di Agita).   Dal suo amore per la musica ed 
alcuni  pensieri tratti da testimonianze di chi ha realmente percorso la via Francigena ne è nato un 
ennesimo dono fatto a tutti voi: 

 Camminando passo dopo passo 

da sud a nord incontrerai 

tanti altri che, viandanti come te, 

ascolteranno storie di  vita vissuta. 

Racconteranno mani, piedi, ricordi. 

Così che la strada diventerà tua amica. 

 

Camminando insieme sulla strada maestra 

 

Camminando passo dopo passo 

Ora so che dopo di me ci sarà qualcun altro 

 e poi un altro e poi ancora. 

La strada però resterà sempre lì 

a ricordarti che qui ogni gesto ha un valore speciale. 

 

Ogni gesto d’affetto, conta poco l’età. 

Qui conta solo la tua sensibilità. 

 

Camminando insieme sulla strada maestra 

 

Il mio tetto è il mio cappello, il mio zaino è la mia casa, 

il teatro è la mia scuola, l’orizzonte la mia meta. 

 


