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L’OCCHIO DELLO SPETTATORE 
Credevate che fossero finite le restituzioni dal 

pubblico? E no! Avevamo ancora un conto in 

sospeso con gli ultimi due doni teatrali           

dell’I.S.I.S “Carlo Lorenzini” di Pescia e 

dell’Associazione Culturale Teatrale "Quelli che 

il teatro..." di La Spezia. 

 

 
LA CITTÀ E I CANI 

Adolescenti che raccontano di adolescenti che 

si ritrovano a vivere una storia da adulti.  

I ragazzi hanno portato in scena un soggetto 

adulto: la corruzione.  

La storia di un mondo dove tutto è corruttibile 

anche le anime, i sentimenti.  

È la versione adulta del tema.  

In quel collegio militare i protagonisti non 

giocano a fare la guerra ma imparano a viverla, 

cercando di comprenderla in un mondo in cui 

tutto è più grande di loro, forse troppo. 

Ma non la musica che, fortemente presente in 

scena, sembra la vera forza di ognuno. 

 
...SEMI DI PIN-OCCHIO  

La storia di Pinocchio è ormai da tutti 

conosciuta. È un classico della letteratura per 

ragazzi e non. Come tutti i grandi classici ha 

sempre qualcosa da raccontare, può sempre 

restituire grandi riflessioni. Una ricerca sul 

tempo, un lavoro certosino di lettura e rilettura 

del testo. Un impegno teatrale che ha condotto 

i ragazzi ad una messa in scena ardua, dove 

tutti gli attori erano coinvolti,  sempre tutti in 

scena a creare quadri, controscene, a fare da 

supporto. Dove il corpo dell'attore diventa 

dettaglio di un elemento scenico. Un racconto 

corale che però ha dato spazio al singolo di 

condurre, di essere il seme di una nuova 

avventura e così non un solo Pinocchio ma tanti 

bugiardi e un unico naso, testimone di 

un'azione che mette tutti sullo stesso piano. Si è 

tutti bugiardi allo stesso modo. 

Mirko 

SEGNALI DAL FUTURO 
Sembra strano scrivere e leggere di Strade 

Maestre ora che è calato il sipario.  

Il Teatro Puccini è ritornato alla sua 

programmazione cinematografica, la foresteria 

ospita nuovamente i pellegrini che sostano ad 

Altopascio percorrendo la Via Francigena, le 

strade non sono più colme di schiamazzi 

fanciulleschi, il campanile osserva dall’alto la 

vita del paese tornata alla sua quotidianità. 

I volti sono quelli noti di ogni giorno, le attività 

rientrano nella norma. 

Tutto ci riporta alla voglia di un ritorno, 

soprattutto pensando alle parole di commiato 

dell’assessore Martina Cagliari che lascia aperta 

una speranza in risposta alla domanda di 

Loredana Perissinotto, presidentessa Agita:     

«Ci sarà il 4?». 

Dopo i saluti ufficiali tutti insieme abbiamo 

percorso il tratto di strada che va dal teatro fino  

a piazza Vittorio Emanuele regalando spillette 

di Strade Maestre, quasi a voler marcare il 

territorio. Un gesto che ha lasciato spiazzato →   

qualcuno, insospettito altri… C’è addirittura chi 

ha chiesto se dovesse dare qualcosa in cambio, 

ma ci piace pensare soprattutto a chi ha teso la 

mano con un gran sorriso o ha chiesto 

informazioni di questa scanzonata combriccola. 

Torneremo ad invadervi, torneremo a farci 
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NON FINISCE QUI! 

CONTINUATE AD INVIARE I VOSTRI PENSIERI, FOTO, VIDEO E LI VEDRETE 

PUBBLICATI ONLINE 

   
 
 
 
 
 
 
 

GRAN FINALE 

IL JINGLE DI STRADE MAESTRE 
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. 
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Durante i quattro giorni di Strade Maestre, i 

ragazzi in rassegna, sono stati impegnati tutti i 

pomeriggi con i laboratori teatrali condotti 

dagli operatori Agita. Un laboratorio permette 

di conoscersi, di confrontarsi sui diversi modi 

di lavoro e di crescere. 

Non è cosa semplice fare una restituzione di 

esso, riuscire a far capire che l’importante 

non è il risultato performativo, ma il percorso 

intrapreso. 

Nel breve momento di congedo in piazza, 

domenica mattina, è quello che si è cercato di 

fare. I ragazzi divisi in tre gruppi di lavoro 

hanno ricreato un piccolo momento di quanto 

fatto nei giorni precedenti giocando e 

mettendosi in gioco con il proprio corpo, con i 

suoni, con la voce, con oggetti improvvisati e 

creati insieme.  

Il tutto poi è finito volteggiando a suon di 

tango… ed erano proprio tutti a ballare. 

Ragazzi ed insegnanti, operatori e funzionari 

comunali sotto lo sguardo di un mercato che 

per un attimo si è fermato ad ammirare la 

vostra dirompente bellezza. 

 

STORIA UNIVERSALE 
In principio la Terra era tutta sbagliata, 

renderla più abitabile fu una bella 

faticata. Per passare i fiumi con c’erano 

ponti, non c’erano sentieri per salire sui 

monti. Ti volevi sedere? Neanche 

l’ombra di un panchetto. 

Cascavi da sonno? Non esisteva il letto. 

Per non pungersi i piedi, né scarpe, né 

stivali. Se ci vedevi poco, non trovavi gli 

occhiali. Per fare una partita, non 

c’erano palloni; mancavan la pentola e il fuoco 

per cuocere i maccheroni, anzi, a guardar 

bene, mancava anche la pasta. Non c’era 

niente di niente: zero più zero e basta. C’erano 

solo gli uomini con due braccia per lavorare, e 

agli errori più grossi si poté rimediare. Da 

correggere, però, ne restano ancora tanti: 

rimboccatevi le maniche, c’è lavoro per tutti 

quanti! 

Fiabe al telefono, Gianni Rodari 

qualcuno, insospettiti altri… C’è addirittura chi ha chiesto se dovesse dare qualcosa in 

cambio, ma ci piace pensare soprattutto a chi ha teso la mano con un gran sorriso o ha 

chiesto informazioni di questa scanzonata combriccola. Torneremo ad invadervi, 

torneremo a farci invadere dalla magia del vostro paese. 
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