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In scena con l’Aida 
Auditorium Torelli 

Martedì 13 maggio 2013 

VIDEO AIDA.MOV  
COSA DICONO I RAGAZZI ? 

 
IL CORO (guidato dal maestro Giuseppe Trabucchi) 

MARIA DE PAOLI: io facevo la corista e la danzatrice. Abbiamo cantato molte canzoni, 
tutte bellissime. All’inizio del teatro abbiamo introdotto un applauso che si aggregava alla 
battuta di un attore… Dopo la battuta di un altro attore in cui c’era la parola “morti” 
abbiamo cantato a bocca chiusa una marcia funebre. Subito dopo io e altre due mie 
compagne ci siamo preparate per ballare  su una musica di Beethoven . è venuto perfetto 
e anche gli applausi non erano pochi… 
Il pubblico ha apprezzato le nostre qualità, ci meritavamo quegli applausi, con tutte le 
prove che abbiamo fatto! 
CHIARA GAGGI: io facevo parte del coro. Quest’ultimo è intervenuto molto durante lo 
spettacolo, con canti inseriti in diversi punti in modo da dare più significato alla scena. 
È stato uno spettacolo molto bello, ricco si scena e sentimenti, apprezzato dal pubblico. 
MICOL GAMBINO: Io ho fatto parte del coro. Secondo me il prof. Trabucchi del coro è 
stato bravo a darci gli attacchi e a fare i gesti. Anche il regista Davide Benedetti è stato 
bravo. All’inizio mi sono agitata comunque è stato strabello!  
RICCARDO BONFADINI: all’inizio, quando è arrivato il pubblico, stavo per svenire 
dall’emozione!  Essendo nel coro, ho dovuto cantare. Eravamo seduti davanti a un 
mucchio di aggeggi strani: amplificatori, microfoni e robe simili… 
È stato bellissimo! 

 
ANDREA DEL ZOPPO: io ero nel coro che doveva entrare durante lo spettacolo a fare il 
giusto canto. 
ELENA STIGLIANI: durante lo spettacolo noi del coro dovevamo fare alcuni interventi… 
ad esempio quando Radames riceveva le armi sacre noi dovevamo cantare un PE, PE, … 
(col naso chiuso), quando Radames diceva: “Soddisfatti o morti”, dovevamo intonare una 
marcia funebre. Io facevo anche la ballerina  e ho danzato sulle note di Beethoven. 
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ANNA SMERSI: abbiamo cantato SU DEL NILO, una canzone vivace, di guerra, di sfida 
all’invasore! Questo canto è stato uno dei più belli.   
Per me questa recita è stata bellissima ! Anzi direi che mi è piaciuta un po’ di più la nostra 
Aida invece di quella vera. 
FRANCESCA PELIZZATTI: i canti erano sei ma molto significativi. SU DEL NILO parla di 
sconfiggere l’invasore, il nemico, Aida è un po’ indecisa perché dice a Radames di tornare 
vincitore però vuole dire sconfiggere suo padre, la sua madre patria, il suol natio. 
Lo spettacolo mi è piaciuto molto e alla fine sono arrivata a casa e ho recitato tutto il 
copione a memoria, anche se ero nel coro. 
MATTIA BISCOTTI:  IMMENSO FTHÀ è un bellissimo canto in cui Amonasro, il padre di 
Aida, (ora schiavo degli Egizi), dice al re d’Egitto che oggi il fato è stato contro gli Etiopi 
ma che domani potrà essere contro l’Egitto. 
 
STEFANO PROIETTI: la terza canzone è stata GLORIA ALL’EGITTO, che parla della 
grandezza dell’Egitto, di Iside e della vittoria di Radames, il condottiero egizio.  
Questo spettacolo è stato bello e anche i vestiti!!! 
ALEX MEI: GLORIA ALL’EGITTO è quando Radames ritornava vincitore dalla guerra, il 
canto inneggia alla vittoria dell’Egitto. Mi è piaciuto lo spettacolo. 

 
 
ELISA GIANATTI: io nel teatro ero una cantante del coro e ho fatto con Elena e Maria la 
“tersicore” che vuol dire danzatrice. Nel coro abbiamo cantato diverse canzoni, ma la più 
bella per me è stata “Gloria all’Egitto”, anche se io non ho potuto cantarla perché prima del 
canto ho fatto il balletto. 
In questo teatro ci siamo impegnati molto e abbiamo dato il meglio di noi! 
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JACOPO BARBERI: …dopo l’ultimo motivo, noi del coro abbiamo iniziato a marciare 
sventolando palme di carta e, quando siamo tornati al nostro posto, avevamo fatto un giro 
intero dell’auditorium. .. 
Il teatro mi è piaciuto molto, anche perché era umoristico. 
NICOLE DELBONO: noi del coro, seguiti dai personaggi, sventoliamo il vessillo glorioso! 
Quest’opera mi è piaciuta molto. 

 
 
FRANCESCO LODOLINI: MA TU RE  ha il significato di liberare i prigionieri catturati, ma 
Ramfis non era d’accordo e ad un certo punto io, Stefano, Jacopo e Davide siamo andati 
davanti per cantare la parte di Ramfis. 
Mi sono divertito tanto! 
LORENZO MARIANI: Nella canzone MA TU RE TU SIGNORE POSSENTE degli schiavi, 
ovvero il bottino del guerriero Radames, imploravano il re d’Egitto di lasciarli andare. Nel 
gruppo di schiavi c’era anche il padre della schiava etiope Aida, che si chiamava 
Amonasro..  Secondo me il nostro spettacolo è stato più divertente di quello di OPERA 
DOMANI. 
ALESSANDRO DELLA VALLE: poi abbiamo cantato GLORIA AL CLEMENTE 
PRINCIPE, che è simile a GLORIA ALL’EGITTO, ed è il canto per la vittoria di Radames. 

 
 
DAVIDE MARICONDA: noi del coro ci siamo potuti godere lo spettacolo ma allo stesso 
tempo potevamo interagire con gli attori con dei canti. 
O TU CHE SEI D’OSIRIDE è il canto che accompagna Aida e Radames a morire.  
L’opera è venuta molto bene e ci siamo divertiti molto. 
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FESTINA KOKOLLARI: O TU CHE SEI D’OSIRIDE  l’abbiamo ricantata a bocca chiusa 
mentre Radames veniva sepolto vivo per aver tradito la patria e rivelato ad Aida dove 
sarebbero passate le truppe egizie il giorno della battaglia. 
Infine abbiamo cantato IMMENSO FTHA mentre Aida entrava di nascosto nella tomba di 
Radames e morivano insieme; poi siamo usciti di scena ma siamo rientrati subito e ci sono 
stati fortissimi applausi! 
È stato il giorno più bello della mia vita! 
MARCO PEGORARI: io nell’opera facevo il cantante e dovevo cantare le canzoni.  A me 
questo teatro è piaciuto molto. 
 
LEA JAROS: Ero vestita con una tunica che ha fatto mia madre con un copricapo 
arancione e viola…ad un certo punto ho sentito la gente e questo mi è piaciuto moltissimo, 
alla fine ho udito gli applausi e mi sono emozionata molto… 
AURORA CHILLOTTI:  la “nostra Aida”, in confronto a quella vera, secondo me è migliore 
perché è moderna, simpatica, gradevole e anche innovativa. Tutti erano vestiti con tuniche 
lunghe, il copricapo e una cintura a scelta sul marrone (alcuni truccati). 
ANDREA BALGERA: io facevo parte del coro, all’inizio ero emozionato, dopo però sono 
andato bene. Mi sono divertito, è stato bello, sembrava l’Aida vera! 
EMANUEL FABBIAN: io facevo parte del coro. A me è piaciuto molto. 

 
 

GLI ATTORI (guidati dal regista Davide Benedetti) 
 

GIUSEPPE VERDI (VALENTINA PEDRAZZOLI): io sono Giuseppe Verdi, un mio grande 
amico è Antonio Ghislanzoni, detto Ghisla. Io sono un musicista molto famoso che ha 
scritto molte sinfonie e opere compresa l’Aida. Durante il teatro io e Ghisla entravamo 
qualche volta, interrompevamo la scena e parlavamo di cosa era successo. Mentre gli altri 
attori recitavamo, noi ci sedevamo nelle prime file e guardavamo lo spettacolo. Io ero 
molto emozionata ed agitata, avevo paura di sbagliare e dimenticare le battute ma per 
fortuna non ho sbagliato. Questa esperienza è stata bellissima! 
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ANTONIO GHISLANZONI (LIVIA AGNELLI):  io sono il poeta che ha scritto l’Aida; nello 
spettacolo non faccio l’attore ma lo scrittore. La mia parte e quella del mio amico Verdi 
sono molto importanti, per due motivi principali: 1. spiegare al pubblico molto bene le 
battute e lo spettacolo; 2. intervenire nel teatro se qualche attore si dimentica la frase o la 
parola da dire. Molte volte, quasi sempre, io e il mio amico  entriamo in scena insieme e 
parliamo di quello che è appena accaduto. Per me gli attori sono stati molto bravi perché 
non hanno mai sbagliato niente. Ancora più bravi sono stati Davide Benedetti che ha 
scritto il copione e Giuseppe Trabucchi che ha diretto il coro. 

 
 
RADAMES (PIERPAOLO LONGO):  io facevo Radames, un guerriero molto audace e 
capo dell’esercito. Sono stato molto fortunato ad avere questo ruolo importante e per 
questo ho cercato di impegnarmi al massimo, quel giorno indossavo una tunica nera ed un 
copricapo egizio ed ero tanto emozionato. La prima volta che il regista ci ha chiesto chi 
voleva fare l’attore, io ho alzato la mano ma non ero molto sicuro. Dopo però, a furia di 
esercitarmi, mi sono abituato e adesso mi piace recitare. 

 
AMNERIS (GIADA AZZOLINA): nello spettacolo ero Amneris, la figlia del re d’Egitto. Io 
amavo Radames, il condottiero delle truppe egizie, egli amava Aida, la mia ancella etiope, 
anche lei amava Radames, così nacque la nostra rivalità…Il pezzo che mi è piaciuto di più 
è stato quando sono entrata con la margherita a fare “m’ama o non m’ama”… Infine 
abbiamo regalato i fiori a Davide e a Giuseppe, senza di loro tutto lo spettacolo sarebbe 
andato a pezzi.  
Maestre grazie! 
FARAONE (MATTIA PIVA): i miei ruoli in questa Aida molto meno tragica, quasi comica, 
sono stati due: il re d’Egitto (il Faraone) e nel coro dei giudici di morte. Il mio abbigliamento 
da sovrano era costituito da; una tunica sgargiante, un copricapo d’oro, una collana 
(medaglione) e una corona. Mi sembrava di essere un albero di Natale! Il succo delle mie 
battute da re era: arrabbiarmi con le guardie, dichiarare morte allo straniero (Amonasro) re 
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d’Etiopia e fare i complimenti a Radames per la vittoria contro gli Etiopi. Poi ci sono le 
battute nel coro dei giudici di morte, il succo di queste battute era: accusare Radames di 
tradimento. 

 
AIDA (ANNA CORNOLTI): io interpreto Aida e sono molto felice, però devo tenere a 
mente tutte le battute. Davide dice che devo essere timida, ma forse ho un po’esagerato, 
non ho guardato quasi mai il pubblico e non perché stavo recitando, io avevo davvero 
paura! Voglio recitare perché è sempre stato il mio sogno! 

 
RAMFIS (MIRCO DELLA MARIANNA): ero Ramfis, gran sacerdote e consigliere del 
Faraone. La mia tunica era diversa da tutte: colore argento, colletto oro, cintura marrone e 
copricapo marrone con pizzetto giallo. Ordino, prego, parlo. Quando le guardie urlano: 
“Sciopero! Sciopero! Sciopero!” gli ordino: “Basta!”, quando si consegnano le armi sacre a 
Radames prego e con Verdi e Ghislanzoni parlo. 

 

 
AMONASRO (TOMMASO AMADEO): io nella parte di Amonasro, il padre di Aida  e re 
d’Etiopia,  sono un padre autoritario che pensa solo a vincere la guerra contro gli Egiziani, 
mentre mia figlia è innamorata di Radames (il condottiero delle truppe egizie). Ora, 
andando in ordine, Aida è stata schiavizzata e la gente d’Egitto non sa che lei  è la 
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prossima regina d’Etiopia. Io nelle guerra vengo schiavizzato e poi scopro che Aida è 
innamorata di Radames… 

 
MESSAGGERO  (GIULIA BONESI) :   avevo delle battute molto divertenti, ma il 
messaggio che dovevo portare al Faraone era che gli Etiopi avevano invaso l’Egitto… poi 
ho fatto parte del “coro femminile” (io preferisco chiamarlo “coro di sacerdotesse)… le 
battute erano serie, erano preghiere a Fthà e ad altri dei dell’Egitto. Però c’erano anche 
una o due battute buffe, tipo: “Soddisfatti o rimborsati!”. Alla fine abbiamo spento le luci, ci 
siamo messi gli occhiali con le lenti scure e ci siamo illuminati il volto con una torcia 
elettrica. È stato molto bello, ci siamo messi in gioco cantando o recitando! 

 
CORI/ SCHIAVA (SARA VANOI): io ho interpretato quattro ruoli: coro “maschile”, coro 
“femminile”, schiava etiope e coro finale. Le mie parti erano semplici da imparare ma 
avevo paura di dimenticarmele! … dopo essere entrata in scena la paura era svanita; io 
cercavo di pensare di essere in camera mia a ripassare la parte, il pubblico era diventato il 
muro di camera mia, il coro era diventato il mio armadio e, a parte me, non c’era nessuno, 
fino a quando ho sentito la voce del pubblico che rideva; dopo, il mal di testa che arrivava, 
la tremarella che aumentava, il tempo “che si fermava”, la mente che non pensava; 
fortunatamente era arrivato il momento di uscire di scena… 
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GUARDIA/ANCELLA (NICOLE TARABBIO): io ero una guardia, anche se dopo ho fatto 
l’ancella… sono entrata in scena nel così diciamo “secondo tempo” e, tra l’emozione 
generale, ho cominciato a dire la mia parte, alla fine tutti hanno applaudito e io mi sono 
sentita sollevata. Lo spettacolo è stato bello ed emozionante. Peccato per chi se lo è 
perso! 

 
MESSAGGERO/SACERDOTE/SCHIAVO (SIMONE GURINI): abbiamo eseguito l’opera 
Aida, però ironizzata. I messaggeri (io e Giulia) avevano l’incarico di portare notizie al re e, 
secondo me, le battute che ho detto sono state molto divertenti… Poi sono entrato in 
scena come sacerdote…il mio terzo ruolo è stato di fare lo schiavo. Appena stavo per 
entrare in scena mi sentivo super emozionato e mi vergognavo ma, finite le scene e 
tornato dietro le quinte, mi sono reso conto che non c’era niente di cui vergognarsi… direi 
che quest’opera ha avuto un gran successo e ha fatto ridere tutti. 
 
CORETTO MASCHILE/ MESSAGGERO  FALSO (MARCO MARVEGGIO): all’inizio ero 
emozionato, la mia prima battuta era nel coro maschile, detta nel momento in cui 
Radames riceveva le armi sacre. Per fortuna eravamo in due, così non avevo tanta 
tensione. Poi era l’ora in cui facevo il messaggero falso, dove portavo false notizie ad Aida 
e dicevo che Radames e Amonasro sono morti. Stavo sudando, pensavo che ero tutto 
solo contro il pubblico… 
È stato molto bello, la recita è venuta divertente e credo che sia piaciuta anche alla platea. 
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GUARDIA/CORETTO FEMMINILE/ANCELLA DI AMNERIS (ASIA CASTIGLIONI): io 
avevo tre parti: la prima parte erano le guardie ai servizi del faraone, in questa parte si 
indossava una tunica lunga, grigiastra- beige, con una cintura marroncina in vita; gli occhi 
ricordavano proprio quelli degli Egiziani perché, prima di iniziare a recitare, ho truccato gli 
occhi con la matita.  Inoltre possedevo una lancia molto alta e indossavo un copricapo e 
un paio di infradito… Il regista Davide Benedetti è stato veramente bravo a mettere in piedi 
questo spettacolo, mettendo anche varie battute simpatiche e divertenti. Inoltre, anche se 
non facevo parte del coro, mi sono accorta che il prof. Trabucchi è stato proprio bravo, 
come il coro e le “tersicore” cioè le ballerine. 

 

   
FUNZIONARIO/CORETTO MASCHILE (IAN VUTCARIOV): ero un funzionario, cioè un 
corriere express, dovevo consegnare le armi sacre a Radames, per esempio: spada, 
scudo, frecce,  pugnale…L’ultima battuta l’ho fatta con il coro: “Tu forte e possente re a 
clemenza dischiudi il pensier!”. 
 
GUARDIA/CORETTO/SCHIAVO (ALESSANDRO FIORELLI): ho fatto parte del coretto, la 
battuta riguardava Aida ed era questa: “Celeste Aida, forma divina”. Poi ho fatto la 
guardia, eravamo in tre, abbiamo detto: “Noi siamo gli sgherri più truci, atroci e mendaci 
perché…”. 
Mi è piaciuto tanto lo spettacolo e come ho recitato. 
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COSA DICONO I GENITORI ? 
Originale, divertente e molto coinvolgente per gli alunni. 
I GENITORI DI TOMMASO 
 
Bellissimo spettacolo sicuramente possibile grazie a un  grande impegno e un ottimo 
lavoro di squadra. Divertente ed emozionante allo stesso tempo. Bravo il regista Davide, il 
Maestro Trabucchi, brave le insegnanti e soprattutto bravi i nostri ragazzi. 
LA MAMMA DI MATTIA PIVA 
 
Più che commentare in positivo non si può: bravi gli attori, bravi i cantori, bravo il prof. 
Trabucchi, bravo il regista. In poche parole sono stati “grandi”. 
Anche i bambini delle altre classi, che hanno visto lo spettacolo al pomeriggio, hanno detto 
che sono stati bravissimi tanto che, alcuni di loro, sono tornati alla sera a rivederlo coi loro 
genitori. 
LA MAMMA DI MIRCO 
 
Un capolavoro della tradizione lirica in tono divertente ed amichevole: avete 
"sdrammatizzato" un melodramma! Bravi! 
LA MAMMA DI MARIA 
 
Complimenti ai ragazzi, alle insegnanti e a tutti quelli che hanno contribuito....BRAVI 
BRAVI BRAVI 
LA MAMMA DI ASIA 
 
È stato emozionato vedere come dei bambini di 5^ siano riusciti con impegno e tanta 
ironia a mettere in scena un'opera senza tempo qual è l'Aida! Bravi agli organizzatori. 
LA MAMMA DI NICOLE TARABBIO 
 
Bello, coinvolgente, notevole l’entusiasmo e il divertimento che esprimevano i bambini ben 
preparati; bello vedere come i bambini sanno rallegrare arte e cultura, merito di chi lo sa 
insegnare! Sperando che possano nel tempo maturare questa passione, grazie anche a 
chi ha collaborato per costumi e tutto il resto. 
LA MAMMA DI ELISA  
 
Sono rimasta stupita da come i ragazzi recitassero con disinvoltura e tranquillità. Anche 
mia figlia che generalmente non è molto espansiva in pubblico l’ho vita proprio tranquilla e 
a suo agio. Probabilmente il regista ha saputo creare un bel clima e li ha saputi 
coinvolgere. Il coro poi preparato dal prof. Trabucchi ha eseguito i canti in modo 
eccellente. 
Bravi davvero tutti…maestre comprese. 
LA MAMMA DI LIVIA 
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Questo spettacolo è stato realizzato molto bene, allegro e divertente.  
Vedere i bambini è stato emozionante. Sicuramente per loro rimarrà un bellissimo ricordo 

LA MAMMA DI CHIARA 
 
Le recita è stata molto bella e coinvolgente. Complimenti a tutti i ragazzi per l'impegno e 
alle maestre!!! Bravi.. 
IL PAPÀ  DI NICOLE DELBONO 
 
Lo spettacolo è stato molto bello, mi è piaciuto soprattutto il canto dei bambini e la 
spontaneità  dei nostri ragazzi nel rappresentare un opera drammatica. Un altro 
bel traguardo raggiunto da queste super aggregate classi di quinta! 
LA MAMMA DI STEFANO 
 
Siete stati bravissimi perché ognuno di voi è riuscito ad entrare nella parte mettendoci 
anche qualcosa di suo. Questo ha reso la rappresentazione teatrale originale e 
coinvolgente. 
LA MAMMA DI DAVIDE 
 
GIULIA : commento della mia mamma (Elena Conforto Bardellini) 
Lo spettacolo a me e a tutta la nostra famiglia è piaciuto molto, in particolare i ragazzi 
sono stati molto bravi e preparati e ci ha colpito l’arrangiamento dell’opera con molte 
battute spiritose. Il coro è stato molto bravo ed emozionante. Il tempo è volato e ci siamo 
divertiti. È stato bello vedere come i ragazzi sotto la guida di insegnanti ed esperti hanno 
lavorato seriamente ed in allegria. Ho visto Giulia contenta e a suo agio nell’affrontare 
questa esperienza.  

 
 
 

RINGRAZIAMENTO DI GIULIA 
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COSA DICE IL NOSTRO MAESTRO? 
La musica, e soprattutto il canto, è un veicolo eccezionale per creare emozioni. Se poi si 
collabora con ragazzi sempre entusiasti e docenti appassionate il “gioco” è subito fatto.  

Un sincero grazie a tutti per quest’anno passato con voi. 
Giuseppe Trabucchi 

 

E IL REGISTA COSA DICE? 
Un’ Aida in versione ridotta che ci ha permesso di divertire pubblico e attori. Il Ghisla può 

star tranquillo , nonostante la manipolazione testuale la storia c’è tutta resa al meglio dagli 
ottimi attori e dal coro. Tutti vincitori! 

Davide Benedetti 

….e per concludere 
 

Un grande grazie: 
a DAVIDE BENEDETTI,  
incomparabile regista; 

a GIUSEPPE TRABUCCHI 
impareggiabile maestro; 

a KLEMENTINA KLASER, mamma di Lea,  
infaticabile costumista. 

Le insegnanti 
 

Grazie a tutti! 


