
TEATRO, CHE PASSIONE!TEATRO, CHE PASSIONE!  

A febbraio noi delle quinte, insieme al prof. Moiser e alle maestre, abbiamo avviato un A febbraio noi delle quinte, insieme al prof. Moiser e alle maestre, abbiamo avviato un   

percorso teatrale che si è concluso il 17 maggio con la messa in scena di percorso teatrale che si è concluso il 17 maggio con la messa in scena di   

  

  

Lo spettacolo si è basato sulle esperienze artistiche vissute in cinque anni di scuola Lo spettacolo si è basato sulle esperienze artistiche vissute in cinque anni di scuola   

ed è stata un’ennesima occasione per collaborare tra di noi come una vera squadra.ed è stata un’ennesima occasione per collaborare tra di noi come una vera squadra.   

Come ogni spettacolo teatrale anche il nostro, prima di essere messo in scena, Come ogni spettacolo teatrale anche il nostro, prima di essere messo in scena,   

ha seguito un lunghissimo percorso. Proviamo a ricostruirlo.ha seguito un lunghissimo percorso. Proviamo a ricostruirlo.   

PRIMA DI TUTTO L’IDEA 
Da tanto tempo frullava nella nostra testa l’idea di VESTIRCI DA QUADRI  

e finalmente quest’anno siamo riusciti a concretizzarla. 
 

LA SCELTA DEI QUADRI 
Noi  volevamo rappresentare opere collettive,  

alcune delle quali viste dal vivo. 

LA TRAMA 
È stata inventata tutta da noi e organizzata in un atto unico.  

 I RUOLI 
Ciascuno di noi ha scelto quello che gli era più congeniale  

impegnandosi a preparare le proprie battute, in armonia con quelle 
dei compagni di scena. In alcuni casi è successo che qualche  

bambino o bambina abbia deciso di scegliere un ruolo 
 completamente diverso rispetto a lui o a lei … 

ed è proprio questa la MAGIA del teatro... 

 LE PROVE 
Sono durate diversi mesi e, con l’aiuto del regista, ogni bambino ha 
imparato a recitare usando in modo appropriato la voce e il corpo, 

a vincere molte paure e insicurezze. 
 

 LE SCENOGRAFIE  
Attraverso cornici “riciclone” e stampe di opere famose, 

 abbiamo cercato di ricostruire sul palcoscenico  
l’ambientazione di un MUSEO. 

 I COSTUMI 
Grazie ai nostri genitori e alle famiglie dei nostri compagni,  

crediamo di essere riusciti nell’intento di rendere riconoscibili  
gli attori in scena. Ce l’abbiamo fatta? 

“Occhio ai quadri”“Occhio ai quadri”  



 

In questi mesi ho capito 
che il teatro non è fatto 
solo per mostrare agli  

altri il nostro talento, ma 
anche per vincere le  

nostre  paure e le nostre 
 timidezze,  

come è successo a me. 

Nel mio caso, il teatro mi 
ha aiutato a esprimere 

quello che provo  e a non 
tenere nascosta 
 la mia opinione. 

Il teatro mi ha aiutato a 
parlare ad alta voce e non 
vergognarmi quando mi 

esibisco in pubblico. 

Il teatro aiuta a tirare 
fuori, senza vergogna, 
la personalità che è in 

ognuno di noi e  
permette alle persone  

di  comunicare e di  
capirsi meglio. 

Il teatro mi ha aiutato a 
mettermi nei panni del  

personaggio che interpre-
to, a capire che il mondo 
non gira intorno a me, a 
sfogarmi buttando fuori 

tutte le mie paure e le 
mie preoccupazioni. 

Il teatro mi ha aiutato a 
non aver paura del giudi-

zio, ad ascoltare e ad  
imparare dagli altri. 

Ora mi relaziono meglio e, 
se  la gente ha riso, sono 
contento di averla fatta 

ridere. 

Questa esperienza mi ha  
aiutato ad aprirmi di più con 

gli altri, a far uscire il lato 
pettegolo che è in me.  

Il teatro è come 
un’orchestra dove ciascuno 
suona il proprio strumento, 
ma non può andare per la 
sua strada: deve armoniz-

zarsi con gli altri orchestrali.  

A  SCUOLA  DI  TEATROA  SCUOLA  DI  TEATRO  


