
olti ragazzi della sezione 

C hanno scelto di fare 

teatro per la passione che 

hanno nel recitare e per il so-

gno, in futuro, di diventare at-

tori. Nel corso dei tre anni si 

sono avvicinati sempre di più 

al mondo dello spettacolo e 

hanno appreso tutte le regole 

necessarie per recitare: non es-

sere timidi, imparare a memo-

ria le battute, saper coinvol-

gere il pubblico, gesticolare 

nei momenti opportuni e avere 

la massima concentrazione. 

Negli spettacoli che hanno 

fatto fino ad ora non ci sono 

stati veri e propri protagonisti, 

anche se c’era qualcuno che 

aveva un maggior numero di 

battute, perché più esperto e 

qualcun altro meno bravo e 

con meno presenze nello spet-

tacolo. Gli alunni ci hanno 

raccontato l’atmosfera tesa e 

carica di ansia che si crea die-

tro le quinte, l’aiuto che si 

danno, la preparazione dei 

costumi e delle scenografie, e 

gli ultimi ritocchi prima di an-

dare in scena.  

 Le prove vengono fatte nel 

teatro della scuola, mentre lo 

spettacolo nel teatro dei “Sacri 

Cuori”, e vi assistono parenti, 

amici e altre classi. Le emo-

zioni provate sul palco sono 

gioia ed entusiasmo, ma anche 

un po’ di vergogna; mentre a 

rappresentazione finita, dopo 

aver ricevuto gli applausi dal 

pubblico, c’è soprattutto la 

soddisfazione del proprio 

lavoro. La cosa più bella del 

teatro, secondo loro, è l’atmo-

sfera di famiglia che si crea e 

il supporto che si danno a vi-

cenda. I ragazzi consigliano 

questa sezione perché è un 

modo per conoscere se stessi e 

aprirsi al mondo.  

La sezione F ha avuto un ap-

proccio più comico e allegro 

con l’intervista. I ragazzi, 

come Lorenzo, hanno scelto la 

sezione per la presenza del 

professor Consalvi, che si oc-

cupa di scrivere il copione, 

preparare i costumi e le sceno-

grafie. L’esperienza teatrale 

ha insegnato loro che è neces-

sario non avere timidezza, riu-

scire a non ridere, avere una 

buona memoria e mimare ciò 

che si dice. Hanno consigliato 

questo corso sia alle persone 

timide in modo che si possano 

aprire e avere più fiducia in se 

stessi, ma anche a coloro che 
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Alla scoperta dei giovani attori delle sezioni C e F 

TEATRO A MODO NOSTRO 

Gli allestimenti realizzati e i futuri progetti dei ragazzi               
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hanno grinta e forza di vo-

lontà. I ragazzi di terza ci 

hanno raccontato che stanno 

organizzando il musical 

“L’ATTIMO FUGGENTE”, e 

così come l’altra sezione, an-

che loro non hanno un prota-

gonista. Le prove vengono 

fatte sempre nel teatro della 

scuola, mentre lo spettacolo fi-

nale al “Teatro Greco”. Le 

emozioni di questi alunni sia 

sopra al palco, sia dopo aver 

finito l’esibizione, sono paura, 

ansia, ma anche felicità e un 

senso di libertà. Le espressioni 

e i costumi sono ciò che piace 

di più ai ragazzi. Attraverso 

queste interviste abbiamo po-

tuto immergerci nel mondo 

del teatro della nostra scuola: 

abbiamo scoperto i sentimenti 

dei ragazzi, come si organizza 

uno spettacolo e ciò che ac-

cade sia fuori, sul palco, sia 

dietro le quinte. 

 

Il 16 ottobre 1943, per molti 

un giorno come gli altri, ma 

non per i deportati ebrei del 

ghetto di Roma. Per farci ca-

pire meglio quello che è acca-

duto, la nostra scuola ha orga-

nizzato per le classi terze uno 

spettacolo intitolato “I luoghi 

della memoria” diretto da Si-

monetta de Nichilo.  

Nella rappresentazione tea-

trale il fatto storico è stato de-

scritto nei minimi dettagli e le 

emozioni, portate in scena 

dalle attrici, sono arrivate 

dritte al cuore dello spettatore. 

Per questo vogliamo ringra-

ziare tutti coloro che hanno 

contribuito alla realizzazione 

di questo bellissimo spetta-

colo, per averci fatto compren-

dere il vero significato del 16 

ottobre 1943.  

Quel giorno i tedeschi arriva-

rono al ghetto di prima mat-

tina, chiusero gli accessi al 

quartiere e cominciarono a 

bussare alle porte delle fami-

glie ancora addormentate. Or-

dinarono di prendere poche 

cose e fecero salire tutti gli 

ebrei su camion scuri. Di lì il 

viaggio verso quel campo lon-

tano, freddo e caratterizzato da 

ciminiere dal fumo nero. 

Chissà se, durante quel lungo 

tragitto sui treni merci, i 

deportati raccontavano favole 

ai bambini per farli sognare 

un’ultima volta. Certo è che 

con l’arrivo ad Auschwitz si 

aprirono le porte di un incubo. 

Due delle sei attrici ci hanno 

raccontato il momento in cui i 

nazisti sono entrati nel ghetto 

creando molto scompiglio tra 

le persone; le altre, invece, tra-

mite espressioni e movimenti, 

ci hanno comunicato le sensa-

zioni che hanno provato gli 

ebrei di Roma: prima la confu-

sione al momento del rastrel-

lamento e poi la sofferenza 

dentro al campo, una volta ar-

rivati ad Auschwitz. 

Dei 1259 deportati del 16 otto-

bre pochi sono sopravvissuti e 

sono riusciti a tornare alle loro 

case. Il 26 ottobre scorso è 

morto anche Lello Di Segni, 

l’ultimo dei superstiti, l’ul-

timo che poteva mantenere 

viva la memoria di quanto ac-

caduto. Nonostante questa tra-

gica notizia la memoria di tutti 

quegli uomini e donne che 

sono stati vittime delle leggi 

razziali non deve essere per-

duta e anche per questo la sin-

daca Raggi ha deciso di cam-

biare il nome di alcune strade 

romane che ricordavano per-

sone che avevano sostenuto le 

leggi antisemite per intitolarle 

Il 16 ottobre 1943 il rastrellamento        

del ghetto di Roma 

TEATRO DELLA MEMORIA 

Uno spettacolo per le terze che ha rac-
contato la sofferenza dei nostri concitta-
dini ebrei durante l’occupazione nazista 
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ai deportati ebrei della Se-

conda guerra Mondiale. 

L’emozione che ci ha procu-

rato questo spettacolo è stata 

molto grande e a questa si è 

contrapposto lo stupore e lo 

sdegno di qualche giorno 

dopo.  Infatti, il 28 ottobre 

2018 il tg ha mostrato un ser-

vizio dove alcune persone, tra 

saluti romani e cori che inneg-

giano a Mussolini, commemo-

ravano quella che considerano 

una grande impresa: la marcia 

su Roma. Poi, però,  l’atten-

zione è caduta su una signora 

con il sorriso sguaiato che in-

dossava fiera una maglietta 

nera dove era impressa una 

scritta “Auschwitz Land,” con 

gli stessi caratteri del famoso 

parco Disney. 

Eh sì, questa signora e i suoi 

amici hanno paragonato il più 

grande campo di sterminio na-

zista ad un luogo di diverti-

mento. Ci chiediamo se queste 

persone abbiano mai letto un 

libro di storia. Di sicuro, però, 

ignorano, o fingono  di igno- 

rare gli atti orribili che hanno 

commesso le persone a cui vo-

gliono somigliare.  

Negare l’esistenza delle de-

portazioni e dei campi di ster-

minio è voler ribaltare la sto-

ria. Ma il revisionismo, di cui 

si sente molto parlare, non 

cambia i fatti e non cancella 

l’orrore che ha distrutto per 

sempre la vita dei deportati e li 

ha privati della dignità di es-

seri umani per ridurli a essere 

semplici numeri.  

 



La scuola, ha organizzato uno 

spettacolo in teatro riguar-

dante il tema della Seconda 

Guerra Mondiale. Un'interpre-

tazione da parte di tre attrici, 

che mette in scena la tragicità 

di quel periodo, approfon-

dendo l'argomento del rastrel-

lamento del Ghetto. Il sedici 

ottobre del 1943, circa 1259 

persone di religione ebraica, 

furono catturate e deportate 

nel campo di concentramento 

"Auschwitz Birkenau". Qui 

dovettero affrontare delle con-

dizioni di vita disumane: alle 

donne furono rasati i capelli, 

nessuno possibilità di sce-

gliere i propri vestiti o le pro-

prie scarpe in base al gusto o 

alla taglia che gli calzava me-

glio, furono tolti gli occhiali a 

tutti coloro i quali li indossas-

sero e furono privati di tutti gli 

oggetti che avevano con sé. 

Rimanendo in tema con la Se-

conda Guerra Mondiale, ab-

biamo deciso di intervistare 

chi l'ha vissuta in prima per-

sona, i nostri nonni. Gli ab-

biamo chiesto se ricordavano 

qualche episodio in particolare 

di quel tragico periodo e ne è 

emerso che, oltre ai tristi rac-

conti di guerra, che siano la 

deportazione o il bombarda-

mento intere città, c'erano 

anche alcuni aspetti di essa 

che appassionavano i ragazzi. 

Vicende quotidiane piene di 

avventura e di paura. Per 

esempio, durante bombarda-

menti su Porto Recanati, o su 

Montecassino, dove abitavano 

i nostri nonni, c'era molta 

paura ed agitazione, tuttavia, i 

ragazzi si divertivano ad os-

servare gli aerei da caccia an-

glo-americani sfrecciare sopra 

le loro teste. Era chiaro che 

avrebbero preferito che tutto 

ciò non fosse successo, ma vi-

sto che non potevano farci 

nulla, cercavano di trarne il 

meglio. Durante la guerra le 

armi e la polvere da sparo 

erano molto diffuse, era facile 

anche per i ragazzi averne 

sotto mano e sottovalutandone 

il pericolo per la giovane età, 

correvano sempre il rischio di 

morire. A testimoniare ciò, ri-

portiamo un episodio che ci è 

stato raccontato dal nonno di 

Tommaso, Alessandro Liuti. 

L’aneddoto vide come prota-

gonisti quattro ragazzi vittime 

di un esplosivo. avevano tro-

vato una mina anti-uomo, sot-

tovalutando il pericolo verso il 

quale andavano incontro, pre-

sero a giocarci ed a passarsela 

di mano. Si erano sistemati in 

due piccole barche di legno 

arenate, che dopo poche ore 

dal ritrovamento della bomba 

saltarono in aria Un altro 

grande problema di quel pe-

riodo era la fame. 

Ogni persona aveva una tes-

sera con cui poteva ritirare, 

quotidianamente o settimanal-

mente, a seconda del tipo di 

alimento, il cibo con cui sfa-

marsi. 

Tuttavia la razione non era 

sufficiente per tutta la fami-

glia. Questo causava una si-

tuazione spiacevole per tutti 

che non riuscivano mai a sa-

ziarsi. Un episodio che ci è 

stato raccontato da tutti è 

quello relativo alle gomme 

americane. In seguito alla libe-

razione dell'Italia dal fascismo  

arrivarono gli americani a 

bordo di camion, jeep ed Har-

ley Davidson, lanciando agli 

Parola ai testimoni 

VITTIME DI GUERRA 

L’importanza di ricordare tutto ciò che è passato per evitare di 
commettere gli stessi errori nel futuro. Bisogna ascoltare le testi-
monianze dirette dei nostri cari, affinché possano essere traman-

date alle generazioni future Gli allestimenti realizzati e i futuri 
progetti dei ragazzi della nostra scuola impegnati sul palcoscenico 
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italiani caramelle e gomme da 

masticare. Quest'ultime pro-

vocarono confusione agli ita-

liani, che vedendole come 

cibo si rifiutavano di sputarle, 

presi da una fame insaziabile.  

Abbiamo sentito di diverse te-

stimonianze, per esempio, il 

nonno di Elisa, Giovanni Di 

Giorgio, ci ha raccontato di 

una sua esperienza personale 

che ci è rimasta molto im-

pressa; i soldati dopo essersi 

introdotti in casa hanno preso 

con la forza il cesto con le pa-

gnottelle appena sfornate dalla 

bisnonna di Elisa. Giovanni, 

piccolo, incosciente ed affa-

mato, li rincorse e commo-

vendo uno dei soldati, riuscì 

ad ottenere una pagnottella. 

Un altro affascinante racconto 

ci è arrivato dalla testimo-

nianza della nonna di Viola, 

Giuliana De Angelis. Ci ha 

raccontato che quando aveva 8 

anni e viveva a Roma, durante 

i bombardamenti, l’allarme 

era dato da una sirena che av-

vertiva la gente di ciò che 

stava succedendo. Giuliana, 

con la sua famiglia ed i suoi 

vicini di casa, andavano a na-

scondersi nelle sale del ci-

nema di Piazza Ungheria. In-

fine gli abbiamo chiesto di 

spiegarci la situazione del fa-

scismo in Italia, domanda alla 

quale hanno risposto cosi: il 

fascismo, guidato da Benito 

Mussolini, prima della guerra 

coinvolse la maggior parte de-

gli italiani, grazie agli avvin-

centi discorsi di quest'ultimo. 

Quando però decise di allearsi 

con la Germania ed il Giap-

pone per combattere la Se-

conda Guerra Mondiale al loro 

fianco, l'Italia si trovò quasi 

interamente d'accordo in un 

movimento anti-fascista. 

L’anno scorso la classe IIF ha 

realizzato uno spettacolo su 

Dante ambientato nel 21esimo 

secolo, anziché nel medioevo. 

La rappresentazione è stata 

presentata al pubblico il 6 giu-

gno, presso il teatro Greco, 

con il titolo: “e quindi uscim-

mo a riveder le stelle”. Tutto il 

ricavato dell’incasso della rap-

presentazione è stato donato 

all’associazione di ricerca 

“Aurora Tommaselli”, nata 

per promuovere gli ideali di 

un’alunna della nostra scuola, 

morta a soli tredici anni per le 

complicazioni di una grave 

malattia. 

Il progetto è durato tutto 

l’anno ed ha visto la piena par-

tecipazione ed il massimo im-

pegno da parte dei ragazzi. Lo 

spettacolo è stato messo in atto 

con la collaborazione dell’or-

chestra della scuola, coordi-

nata dalla prof. Scrima. 

L’allestimento ha riscontrato 

molto successo, tanto che 

quest’anno verrà riproposto un 

musical sullo stesso stile dello 

spettacolo dell’anno passato. 

Il copione è scritto in romane-

sco ed è costituito da due atti: 

il primo è ispirato all’opera 

teatrale: “Dante, chi è co-

stui?”, mentre il secondo è ba- 

Il lato moderno di Dante                     

messo in scena dalla IIF 

LA DIVINA COMMEDIA        
è 2.0 

Lo spettacolo “E quindi uscimmo a rive-

der le stelle” è stato presentato alla fine 

dello scorso anno presso il teatro Greco 
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sato su una serie di brani 

dell’Inferno riadattati. I ra-

gazzi sono riusciti ad imparare 

le battute con estrema disin-

voltura e facilità, nonostante 

esse fossero scritte in un lin-

guaggio ormai poco 

usato come appunto 

il dialetto. La scena 

iniziale è ambien-

tata in un’aula sco-

lastica ed ha come 

protagonisti un 

gruppo di ragazzi 

che, alla fine delle 

lezioni, si ritrovano 

a conversare ri-

guardo la mattinata 

appena trascorsa, 

trovata da tutti al-

quanto noiosa. Tutto 

d’un tratto un perso-

naggio imponente si 

materializza davanti 

ai loro occhi: egli è 

niente di meno che il 

grande poeta Dante 

Alighieri! 

Egli, non essendo 

stato identificato su-

bito dai ragazzi, 

viene trattato con 

scetticismo e viene 

preso in giro per il 

suo strano modo di 

vestire e di parlare. 

Poco alla volta però 

gli studenti lo rico-

noscono e gli chie-

dono di raccontargli 

alcuni passi della 

Divina Commedia, 

mai compresa da 

quest’ultimi, fino a 

quel momento. Nel 

corso dello spetta-

colo, Dante aiuterà i ragazzi a 

capire i segreti a la Divina 

Commedia per fargli apprez-

zare a pieno la sua incredibile 

bellezza. 

L’entusiasmo e la voglia di 

fare dei ragazzi ha sicura-

mente contribuito al successo 

della rappresentazione. 

Quest’ultima ha aperto gli oc-

chi a tanti giovani spettatori, 

facendogli comprendere quan-

to Dante, con la sua Divina 

Commedia, sia ancora vicino 

alle modalità comunicative 

contemporanee.  

Nonostante lui abbia scritto in 

un italiano antico, lontano 

dalla lingua attuale, i suoi testi 

sono molto coinvolgenti per la 

presenza di metafore e mes-

saggi nascosti.  

In conclusione possiamo defi-

nire lo spettacolo come il 

punto d’incontro tra due epo-

che, seppur lontane e diffe-

renti tra loro. 



Il teatro è utile per lavorare in-

sieme e per esprimere le pro-

prie emozioni aprendosi agli 

altri. Questo è uno dei motivi 

per cui molte scuole hanno in-

trodotto un corso di teatro.  

Il teatro è stato inventato dai 

greci nel V secolo a.C. come 

momento educativo per la po-

lis, la città.  

 Nelle scuole dove abbiamo 

frequentato le elementari 

(“Ferrini” e “Montessori”), 

ogni anno venivano rappre-

sentati spettacoli diversi; alla 

“Ferrini” le rappresentazioni 

venivano recitate sia in inglese 

per le feste di Natale o Hallo-

ween ma anche in italiano ed 

erano sempre tratte da favole o 

fiabe. In 5 elementare anno 

scolastico 2017\18 noi della 

“Ferrini” abbiamo rappresen-

tato “Marcovaldo”, un buffo 

personaggio inventato dallo 

scrittore Italo Calvino, e al-

cune delle sue avventure e ad 

aiutarci a mettere in scena lo 

spettacolo sono stati degli spe-

cialisti esterni, mentre ai co-

stumi anno pensato gli alunni 

stessi. In occasione delle festi-

vità più importanti recitavamo 

poesie in inglese con l’aiuto 

delle maestre. 

Alla “Montessori” invece il 

contenuto delle rappresenta-

zioni teatrali veniva inventato 

dagli alunni, con storie perso-

nali piene di fantasia. Tutti in-

sieme abbiamo condiviso e 

scritto battute divertenti e 

originali da inserire nel co-

pione, oppure le si ricavava da 

poesie di Gianni Rodari. In 

quinta elementare anno scola-

stico 2017\18 abbiamo messo 

in scena la storia di Roma rap-

presentando alcuni personaggi 

famosi che hanno lasciato un 

segno ancora oggi riconosci-

bile nella città. 

Il nostro spettacolo si ambien-

tava in epoche antiche e di-

verse, dai tempi dei Romani 

fino ad arrivare al giorno di 

Due scuole a confronto 

GIOVANI ATTORI IN SCENA 

Le quinte elementari delle scuole “Ferrini” e                                 

“Montessori” raccontano le loro esperienze 
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oggi. Ci siamo divertiti ad in-

terpretare diversi personaggi e 

a creare i nostri costumi usan-

do i vestiti dei nostri genitori. 

Le rappresentazioni avveni-

vano nei teatri delle scuole e 

alle recite erano presenti i fa-

miliari insieme ad alcuni ami-

ci. 

Queste due esperienze teatrali 

hanno lo stesso obbiettivo, 

quello di far divertire sia 

grandi che piccini. 

Foto della classe V D durante la rappresentazione della  

"Storia di Roma" alla scuola primaria Montessori 


