Scuola secondaria di I grado di Osoppo
PICCOLI ATTORI CRESCONO
Mercoledì 11 giugno alle ore 18.30 la classe 1 A della Scuola secondaria
di primo grado ha messo in scena, presso il teatro comunale “La corte
di Osoppo”, uno spettacolo dal titolo “Gli dei dell’Olimpo”. La
rappresentazione è stata l’atto conclusivo di un laboratorio teatrale,
condotto in collaborazione con l’associazione Anà-Thema e durato da
marzo a giugno.
I ragazzi sono rientrati a scuola un pomeriggio a settimana per poter allestire
lo spettacolo finale. Durante l’attività essi si sono cimentati in diversi ambiti
dalla costruzione degli attrezzi di scena alla preparazione dei costumi,
dall’ideazione della storia alla sua rappresentazione.

Il laboratorio ha costituito un importante momento non solo di apprendimento
ma anche di socializzazione per la classe. Gli allievi, infatti, si sono divertiti ed
hanno collaborato per il raggiungimento di un obiettivo comune, lo spettacolo
appunto, in cui ciascuno è stato valorizzato per le proprie qualità e capacità. Al
di là, però, della versatilità di ognuno ne ha beneficiato prima di tutto il gruppo
poiché ciascun individuo si è sentito parte di un progetto più grande.
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La serata conclusiva, quindi, è stata il coronamento di un percorso lungo ma
fruttuoso e formativo per tutti. Gli alunni, pur molto emozionati, hanno saputo
esibire con profitto quanto appreso nei mesi di corso.

Dal palco hanno tuonato le voci di Zeus, Demetra, Afrodite, Ade, Ares,
Artemide, Poseidone, Atena, Dioniso coinvolgendo il pubblico di genitori, amici
e insegnanti in un racconto di liti e passioni a lieto fine in classico stile Olimpo.

I numerosi applausi finali hanno confermato il gradimento della
rappresentazione.
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Nella speranza che quella di quest’anno non resti un’esperienza isolata ma sia
solo l’inizio di un percorso in crescita, un ringraziamento va all’associazione
Anà-Thema per la preziosa guida e gli indispensabili consigli.
I veri protagonisti restano comunque loro: gli alunni della 1 A, piccoli attori in
erba, a cui vanno tutti i meritatissimi applausi!!!!!
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