
Locandina dell'evento

Spettacolo natalizio 2018

“Il Piccolo

Principe”



Ogni anno la SSIG Torelli organizza

uno spettacolo di Natale in cui le

varie professionalità e competenze

dell'istituto si incontrano e

collaborano insieme.

Per questo motivo lo spettacolo

risulta sempre frutto del lavoro

intrecciato del settore musicale

(sotto la direzione particolare dei

docenti di strumento), di quello

linguistico (con la preparazione del

testo e la direzione della sua

recitazione), di quello artistico e

tecnico (per la cura delle

scenografie e dei costumi), di...



Lo spettacolo messo in scena martedì 18

dicembre 2018 è stato quest'anno dedicato

alla rappresentazione del “Piccolo Principe” di

Antoine de Saint-Exupéry, riadattato per il

palcoscenico dal Dipartimento di Lettere ed

accompagnato da brani, scelti ed eseguiti

esplicitamente per questa occasione da parte

degli alunni iscritti al percorso musicale.

La rappresentazione del testo teatrale è stata

guidata dai professori Nicola Borin, Davide

Ferilli e Anna Scialla, mentre la scenografia ed

il trucco sono stati diretti dalla prof.ssa Anna

Mottarella.



Annotazione sulla preparazione...
Sul “Torellino” di gennaio 2019 così ricorda l'esperienza uno dei

“tecnici”:

“La preparazione è stata molto lunga, i casting per scegliere i

giovani attori sono partiti già a inizio novembre, seguiti poco

dopo dalle prove nella nostra biblioteca e in auditorium, svolte

sotto la paziente guida dei proff. Borin, Ferilli e Scialla che non

hanno risparmiato consigli e suggerimenti affinché tutto andasse

per il meglio.

Contemporaneamente c’è stata la lunga preparazione dei

ragazzi dell’indirizzo musicale che dovevano accompagnare lo

spettacolo con brani musicali e un canto.

Infine io e un mio compagno di classe siamo stati scelti per

collaborare con la professoressa Mottarella, con la quale

abbiamo selezionato gli sfondi da proiettare e pianificato

l’accensione e lo spegnimento delle luci” (Pietro Fontana, II D).



… e sui momenti poco prima della messa in scena...

“Verso le 16 siamo arrivati a scuola per

prepararci , gli attori si sono vestiti con gli abiti di

scena, i musicisti hanno preso posto coi loro

strumenti, io al computer e il mio compagno alle

luci.

Alle 18 tutto era pronto e con l’auditorium pieno

di genitori, nonni e parenti lo spettacolo è

iniziato!”



… ed ecco lo spettacolo!!!



Uno dei momenti del dialogo tra Piccolo Principe e Rosa.



Un ingrandimento in onore dei bravissimi attori e musicisti!



“Tutto è andato bene, gli attori sono

stati veramente bravi, hanno ricevuto

molti applausi, così come i ragazzi del

musicale che hanno dimostrato tutta la

loro abilità e la sceneggiatura è stata

molto apprezzata”.



Ed ecco il bellissimo aereo, realizzato in cartone,

dell'aviatore, coprotagonista de “Il Piccolo Principe”.



L'aereo, frutto del lavoro di tanti alunni, guidati dai professori Mottarella e

Ferilli e dal collaboratore scolastico Andrea “Chicco” Fanoni, ha avuto anche

l'onore di aprire successivamente la mostra “Bruno Munari. Un tributo”

organizzata presso Palazzo Muzio a Sondrio in aprile 2019.

Al termine di questa l'aereo ha trovato stabile collocazione appeso al pilastro

centrale al fondo della scala di ingresso uffici della sede della SSIG Torelli.


