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Quest’anno la mia classe insieme alla 1f e alla 2f ha partecipato a un laboratorio teatrale, con la 
compagnia del Cappellaio Matto. I laboratorio era composto da 5 giorni di lezione e uno dedicato 

allo spettacolo nel quale abbiamo messo in scena la divina Commedia. 
Il primo giorno di lezione abbiamo fatto degli esercizi di rilassamento durante i quali mi sono divertita tantissimo. Alla fine Eleonora, la guida 
del gruppo, ha chiesto ad ognuno di noi il nostro nome e il ruolo che avremmo desiderato  svolgere nello spettacolo: ballare, recitare, fare gli 
effetti sonori o combattere.  
Il secondo giorno i ragazzi della compagnia ci hanno comunicato il ruolo che avremmo svolto. A me hanno detto che avrei suonato il bastone 
della pioggia, per gli altri potrebbe sembrare un ruolo un po’ brutto, però io sono stata contenta quando me lo hanno detto perché era proprio 
quello che avrei voluto fare. 
Visto che il giorno dello spettacolo si avvicinava sempre di più, Eleonora ci ha fatto fare due giochi per unire il gruppo: il primo consisteva nel 
fare un cerchio e uno alla volta sarebbe dovuto andare al centro e dire ai ragazzi che alzavano al mano, cosa pensasse di loro. Mentre il 
secondo consisteva nel dire, uno alla volta, un pregio e un difetto del nostro carattere. Durante questi giochi mi sono divertita molto perché ho 
saputo dai miei amici delle cose che non mi sarei mai immaginata, ma che mi sono piaciute molto. 
Negli ultimi due giorni abbiamo fatto le prove generali, durante le quali ho suonato per la prima volta il bastone della pioggia che era così 
grande che non ero mai riuscita a manovrarlo perché non c’era spazio sufficiente. 
Finalmente il giorno dell’esibizione era arrivato, eravamo tutti nervosi per paura di sbagliare e di mandare tutto a rotoli, però fortunatamente lo 
spettacolo è andato per il verso giusto e tutti i genitori, gli insegnanti e noi alunni eravamo molto contenti e soddisfatti del buon risultato. 
Questa è stata un esperienza fantastica grazie alla quale ho capito che il teatro non è solo un posto dove si recita, ma un posto dove gli attori 
possono esprimere i propri sentimenti e divertirsi.                                                                

                                                       
 

 

 



 

 

 

La recita era basata sulla Divina Commedia, ma l’hanno un po’ cambiata con parti 

scherzose. Devo dire che l’idea  di questo laboratorio  mi è piaciuta, era molto 

interessante. Un lato positivo di questo laboratorio è che anche chi non voleva fare 

niente veniva coinvolto, e per me è stato molto positivo.  

                                                                           Davide Franchini                                                                                            

 

Questo laboratorio è stata una bella esperienza. Ci ha aiutato a capire come si respira in modo corretto, a trovare il senso dello spazio, ma 

soprattutto a fare gruppo, infatti non eravamo mai stati uniti come allora.                                                                                    

 Alessio Langella 

 

Alle elementari abbiamo fatto una recita su Pinocchio, ma non era come questo progetto che è  servito per crescere o meglio maturare, per  

“fare,,  gruppo e come ho detto prima per gestire le emozioni. Se avessi l’occasione per rifare un’esperienza come questa la rifarei perché mi è 

servita molto per “eliminare” un po’ della mia timidezza e trasformarla in sicurezza.    

Diana Pamfile  

                                                         

Quest’ esperienza è stata bellissima perché non avevo mai fatto teatro e come prima volta è andata molto bene. Quando ci siamo salutati mi 

sono sentito triste. Una volta sono tornato a casa mi sono sentito vuoto, forse perché i ragazzi della compagnia erano gentili, disponibili e poi 

non so come descriverli forse potrei dire divertenti? Il giorno dopo quando sono andato a scuola ero molto triste perché proprio quel giorno, cioè 

il mercoledì ci incontravamo con loro. Che bel laboratorio, spero proprio che il prossimo anno  si possa ripetere. 

GRAZIE PROFESSORESSA PER QUESTA BELLISSIMA ESPERIENZA!                                                                                        Luca Leboroni 

 



In passato alle elementari non avevo fatto progetti tanto impegnativi,ma questo era qualcosa di più di un progetto era una storia di noi stessi 

dentro dei costumi. Abbiamo imparato molto di noi stessi e della vita di tutti i giorni è stato davvero magnifico vedere dei ragazzi fare da soli 

qualcosa di davvero difficile. Secondo me sarebbe stupendo rifare qualcosa di simile e stavolta vorrei recitare, perchè noi viviamo nei personaggi. 

Noi siamo emozioni viventi siamo il futuro del mondo e il futuro di noi stessi. 

Anca Daniela Coman 

 

A me questo progetto è piaciuto molto perchè ero in compagnia di tutti i miei compagni , è stato molto divertente ma anche molto istruttivo. La 

cosa che mi è piaciuta di più è che non mancava nessuno della mia classe C , quindi questo significa che questo progetto è interessato a loro 

quanto è interessato a me. 

Alessio Campoli 

 

Eccoci qua , era arrivato il grande giorno in cui dovevamo salire sul palco e mostrare a tutti quello che avevamo imparato e di cosa eravamo 

capaci. Una parte di me era molto entusiasta e felice l’altra parte invece voleva scappare via. Per me questo piccolo laboratorio ha significato 

moltissimo perchè mi ha aiutata a cambiare la mia timidezza e vergogna nei confronti degli altri e sono sicura che anche gli altri hanno imparato 

qualcosa di quest’incontro (almeno lo spero). Sono molto contenta di aver partecipato a questo progetto e di aver scoperto così tante cose 

nuove nel confronto del teatro. E secondo me alcuni esercizi e consigli che abbiamo 

imparato e accolto ci serviranno anche nel futuro.    

Andra Naniu  

 

Io ho deciso di andare nel gruppo del ballo,perché pensavo che fosse alla mia portata. 

Erica “la ragazza che ci aiutava nel ballo”ci ha insegnato il pezzo della coreografia e c 

siamo divertiti tanto.                                                 

                                                                      Pilar Tei  

 



Io penso che sia stata un’esperienza interessante grazie alla quale abbiamo imparato cose nuove ad esempio nel teatro possiamo esprimere le 

nostre emozioni. Alla fine di questo percorso ci siamo anche uniti di più come classe e siamo riusciti a fare un lavoro di squadra. 

                                                      Gaia Stramiello 

                                              

 Mi ha emozionata e mi è piaciuto, perché ho sentito unione di squadra, un gruppo e molto affetto l’uno con l’altro. Spero per questo di ripetere 

questa esperienza, mi piacerebbe però che continuasse più a lungo. 

                                                                      Anna Giammarino 

 

Ecco era arrivato il momento, il pubblico entrava, non mi ero mai sentito peggio , 

benché frequenti da sei anni un corso di  teatro. Ero teso e tremavo. Poi quando lo 

spettacolo iniziò e io dovevo parlare pensai  “ Perché interrompere tutto ora, perché 

lasciare a bocca aperta il pubblico, senza dire niente? ”  Allora parlai, da quel 

momento in poi nessuno mi poteva fermare e l’ansia di colpo sparì. 

                                                                 Nicolò D’ambrosio 

 

 


