
 



RASSEGNA TEATRALE   a.s. 2018-19

ESITI DELLA GIURIA TECNICA
” PRIMO PREMIO SCUOLA PRIMARIA:

Scuola primaria di Vodo di Cadore-I.C- di Cortina d’Ampezzo: “Par al mondo a laurà…apède Pino”

La tematica relativa al fenomeno dell’emigrazione è resa efficacemente attraverso un’eccellente 
gestione degli spazi scenici, una gestualità misurata e nello stesso tempo intensa, una particolare 
naturalezza della recitazione; apprezzabili le scelte musicali che contribuiscono ad incastonare le 
esperienze narrate nel periodo storico tra le due grandi guerre mondiali.

PRIMO PREMIO EX EQUO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

 Scuola secondaria di Longarone “Terra Madre”  

La drammaticità degli eventi relativi al fenomeno dell'emigrazione è resa efficacemente dalla giusta 
intenzione interpretativa, dall'uso essenziale e calibrato delle parole, dalla coerenza del  rapporto tra le 
luci, i costumi e la musica che sono offrono la giusta sottolineatura alla rappresentazione. Pregevole la 
convinzione nell'iterazione di gesti rituali e simbolici, mai fine a se stessi.

PRIMO PREMIO EX EQUO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

 Scuola secondaria di Lozzo di Cadore- I.C. di Auronzo “Attraverso il tuo sguardo”

La drammaticità degli eventi che hanno sconvolto la vita di una famiglia e la ricerca del dare senso ai 
sensi di colpa rendono vibrante di emozioni la narrazione degli accadimenti dell’attentato di mafia, 
ordito per uccidere il giudice Carlo Palermo. Sono sapientemente veicolati valori quali la memoria, la 
verità e la giustizia.  Positivo il messaggio di affrontare il dolore per riconciliarsi con la Vita.

MENZIONI

Scuola secondaria di Vigo di Cadore-I.C. di Auronzo di Cadore: “Duoghe de n ota, Duoghe de n cuoi”   
Menzione: Esecuzione corale dei brani musicali

Ben riuscito il confronto tra i giochi del passato e quelli dei ragazzi d'oggi. “Sono solo giochi” è la 
rivendicazione dei giovani d'oggi che ci invitano a non avere pregiudizi nei riguardi delle nuove tecnologie  
(se utilizzate correttamente). Apprezzabili le scelte musicali originali che accompagnano lo svolgersi dello 
spettacolo.

Scuola primaria di Villapiccola-I.C. Auronzo di Cadore: “L Grufalò”  

Menzione: Capacità di coordinamento musicale

Attraverso questa rappresentazione si sono voluti mettere in evidenza le strategie di sopravvivere  ad eventi 
avversi con l'inventiva e la furbizia. D'impatto risultano l'essenzialità della messa in scena e la giocosità 
interpretativa.

Scuola secondaria di Longarone “Storia di una gabbianella”  

Menzione: Messaggio veicolato

E’ la diversità che arricchisce: attraverso l’uso ponderato dei movimenti, l'efficacia  del  piano luci, le 
soluzioni musicali la fiaba si sviluppa in un crescendo di eventi che hanno il loro culmine nella acquisita 
capacità di volare, un invito a tutti i giovani di credere nei loro sogni e di librarsi verso la vita.

Scuola secondaria di Longarone “Elce, il Leccio magico”  

Menzione: Costumi e messaggio trasmesso



Attraverso una equilibrata e delicata messa in scena di questa storia, inventata dagli stessi protagonisti, si è 
voluto esaltare il valore della resilienza che permette a tanti esseri umani di riemergere dagli abissi del 
vivere. In modo silenzioso e lieve ma nel contempo potente ed incessante la natura si riappropria di ciò che 
la cattiveria umana tenta continuamente di sottrarle. Pregevole la creazione e l’uso delle maschere

Scuola secondaria di Longarone “Ali Baba and forty thieves”   

Menzione: Ricerca linguistica

Si apprezza lo sforzo dei ragazzi di cimentarsi in una rappresentazione in lingua inglese, proponendo un 
famoso classico con una certa ricerca nella scelta dei costumi. Fluido è stato l'avvicendarsi degli attori nel 
fruire dello spazio scenico.

Scuola secondaria di Ponte Nelle Alpi-I.C. di Ponte Nelle Alpi “Ognuno di noi può diventare un 
guerriero”  Menzione: Interpretazione del testamento morale di Robert

Attraverso lo sviluppo dei quadri ben armonizzate con le musiche, in un insieme di simbolismi, si 
trasmettono valori quali la libertà, l’accettazione dell’altro e la ricerca dell’equilibrio interiore attraverso il 
silenzio. I ragazzi hanno reso efficacemente il racconto dell’allenamento e del combattimento dando senso al 
viaggio che ciascuno di noi intraprende con la nascita e prosegue con le varie fasi della vita.

Scuola secondaria di Forno di Zoldo “Adama ed Evo”

Menzione: Parità di genere

Apprezzabile il coraggio dei ragazzi di affrontare la tematica del  rapporto tra gli esseri umani; alternando 
momenti drammatici ad altri giocosi ed ironici sono stati in grado di addentrarsi in ambiti solo 
apparentemente lontani dalla loro età, dimostrando che l'educazione al rispetto reciproco deve iniziare fin da 
piccoli.

Scuola secondaria di Candide – I.C. di Santo Stefano di Cadore “Ti racconto Auschwitz”

Menzione: Memoria storica

Frutto di un lavoro collettivo, la rievocazione delle drammatiche esperienze nel campo di concentramento 
vuole veicolare valori quali quelli della libertà e dell’importanza del ricordo contro il rischio della rimozione 
storica. Appropriate le musiche e le immagini. Si invitano  i  ragazzi a curare l'interpretazione e l'intonazione, 
elementi che  avrebbero reso eccellente il pathos del racconto.

Scuola secondaria di Lorenzago-I.C. di Auronzo di Cadore “Arsenico e vecchi merletti”  

Menzione: Riproposizione di un testo classico

Apprezzabile l'impegno dei ragazzi nel confrontarsi con una  famosa commedia brillante ed  umoristica, 
buone  le  soluzioni riduttive  del testo originario che non hanno tolto brio alla performance.

ESITI DELLA GIURIA POPOLARE
1° PREMIO SCUOLA PRIMARIA

IC Cortina d’Ampezzo – Scuola Primaria di Vodo di Cadore

“PAR AL MONDO A LAURA’…APEDE PINO”

Il lavoro affronta il tema dell’emigrazione, comune a molte vallate della nostra terra, attraverso la 
storia  di  Pino  che  evidenzia  anche,  attraverso  la  capacità  di  “cambiare  lavoro”  la  scaltrezza  dei 



montanari e la loro capacità di adattamento alle nuove situazioni.  Il tutto permeato da un grande 
attaccamento alle origini, alla nostalgia e alla voglia di tornare. I giovani attori recitano con consumata 
perizia, supportati da costumi impeccabili e dai canti coinvolgenti.

1° PREMIO SCUOLA SECONDARIA

IC Longarone – Scuola secondaria “L. Gonzaga” classe 3° B

“TERRA MADRE”

Il lavoro, che nasce da una storia vera, simile a quella di molte altre persone in fuga dalla guerra, dalla 
fame,  dalla  miseria,  affronta  un  argomento  complesso  e  delicato,  in  modo  chiaro  e  realistico.  E’ 
portatore di  un messaggio di  accoglienza e  solidarietà umana importante più che mai  ora,  che la 
società sembra rinchiudersi egoisticamente e non vuole ascoltare le storie di sofferenza di chi fugge. Gli 
attori,  con una gestualità  suggestiva propongono brevi  testi  scanditi  e  ripetuti,  anche nella  lingua 
originale dei migranti, evocandone il dolore e la disperazione e suscitando negli spettatori fortissime 
emozioni.

SEGNALAZIONI

IC Santo Stefano di Cadore – Scuola secondaria di Candide

“TI RACCONTO AUSCWITZ”

Per  l’importanza  della  celebrazione  della  Memoria,  affinché  quello  che  è  accaduto  non  possa  mai  più 
accadere.  Il lavoro si svolge attraverso il dialogo di un padre che racconta alla figlia, cercando di rendere 
meno traumatizzante quell’orrore che viene evocato dagli attori che alle loro spalle rappresentano in modo 
suggestivo le atrocità accadute nel lager.

 IC Longarone – Scuola secondaria “L. Gonzaga” classe 2° B

“STORIA DI UNA GABBIANELLA”

Per il messaggio di accoglienza, amore e solidarietà nei confronti di chi è diverso. Il lavoro vanta l’ottima 
recitazione dei ragazzi, la loro presenza scenica efficace, le musiche e le scenografie realizzate attraverso luci 
e trasparenze, che evidenziano la poeticità del testo.


