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È con grande piacere che proponiamo la quarta rassegna di teatro dedicata alle scuole. Un momento di condivisione 
che vede la conclusione dei laboratori realizzati in diverse scuole della provincia di Belluno, grazie all’entusiasmo e 
al grande lavoro dei docenti nonché  al supporto di esperti, amministrazioni, genitori e volontari.  
Il progetto nasce da una comune passione per il teatro come strumento educativo potente e dall’esigenza di trovare 
modalità innovative, creative, coinvolgenti per veicolare ad ampio raggio messaggi di alto valore etico e culturale, 
rendendoli accessibili, comprensibili, concreti.  
Il teatro è infatti un mezzo privilegiato per celebrare eventi eccezionali, riflettere su fatti del quotidiano, meditare sul 
senso della vita e suscitare, nel buio della sala, emozioni, sogni, pensieri, … 
Per noi è anche un modo per mettere le persone in comunicazione (alunni, insegnanti, scuole, territori) e progettare 
insieme percorsi, attività, eventi finalizzati allo sviluppo delle competenze di cittadinanza in una prospettiva 
inclusiva, interdisciplinare e innovativa. 
È una grande soddisfazione vedere come nel tempo questa esperienza si sia arricchita di interessanti evoluzioni.  È 
stata infatti inserita nel progetto di rete “Teatro, luogo di incontri per la cittadinanza europea”, che ha visto il 
finanziamento della Fondazione Cariverona, ed è recentemente entrata a far parte del “Piano Triennale delle arti” 
del MIUR, altro importante riconoscimento della qualità di questa manifestazione. 
Esprimo di cuore la mia riconoscenza alle molte persone e istituzioni che ogni anno collaborano alla realizzazione di 
questo importante evento, con l’auspicio che non smetta mai di crescere in qualità, creatività, fantasia, passione. 
             

dott.ssa Orietta Isotton 
      Dirigente scolastico I.C. di Ponte nelle Alpi
      (Scuola capofila della rete “Teatro a scuola”)
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Ho il privilegio di coordinare da anni le attività teatrali nella nostra scuola e di essere stata individuata come referente della Rete 
teatro a scuola nell’ambito della quale vengono organizzati corsi di formazione inerenti alle tematiche teatrali, laboratori di 
teatro e di lettura espressiva per alunni e una Rassegna che dà l’opportunità alle scuole aderenti di mettere in scena i propri lavori 
in uno straordinario clima di condivisione e di coinvolgimento. 

Dopo anni di esperienze laboratoriali con i ragazzi, di collaborazione con gli esperti teatrali e con i colleghi, sento di poter 
affermare che il “fare teatro” rappresenta un importantissimo momento di formazione sia per i piccoli che per gli adulti in 
un’ottica educativa basata sull’essere e non sull’avere o sull’apparire.  

A teatro, infatti, “si celebrano eventi sublimi o quotidiani, che provocano emozioni, sogni, pensieri che toccano la profondità della 
vita, la ristrutturano, mettono le persone in comunicazione, stabilendo una sorta di complicità fra chi ha scritto il testo, chi lo mette 
in scena, chi lo recita e chi vi assiste”(L. Corradini, pedagogista). 

Il teatro è vita. E’una fucina di idee, di esperienze, di amicizie, di linguaggi diversi - verbale, gestuale, mimico, iconico, musicale-, 
attraverso i quali si impara a stabilire migliori relazioni tra compagni, a conoscere e a gestire le emozioni, a superare la paura del 
giudizio degli altri.  

La valenza più forte del teatro è però senza dubbio lo scoprire che ciascun alunno ha dei talenti e delle potenzialità creative 
sorprendenti spendibili in un contesto scolastico altro.  

Partecipare ad un percorso teatrale lascia un segno nella vita dei nostri studenti, come dimostrano le numerose manifestazioni di 
affetto e stima che, anche a distanza di anni, ricevo dai ragazzi del laboratorio teatrale, i quali,  salutandomi,  rammentano con 
un pizzico di nostalgia  l’emozione provata salendo sul palco o la fatica profusa per memorizzare il testo teatrale o, più 
semplicemente, la gratificazione provata di fronte ad un rasserenante e scrosciante applauso prima della chiusura del sipario. 

Prof.ssa De Pra Donatella 
 Referente rete “Teatro a scuola”  
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 PROGRAMMA del 24 Maggio 2019 
I.C. Longarone - Secondaria “Gonzaga” 

“Storia di una gabbianella” 

I.C. Ponte nelle Alpi - Secondaria “Pertini” 
“Ognuno può diventare un guerriero” 

I.C. Longarone -  Secondaria “Gonzaga” 
“Elce, il leccio magico” 

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

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

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

I.C. Santo Stefano di Cadore - Secondaria Candide 
“Ti racconto Auschwitz” 
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PROGRAMMA del 25 Maggio 2019 
I.C. Longarone - Secondaria “Gonzaga” 

“”Terra Madre”” 

I.C. Auronzo di Cadore - Primaria Villapiccola 
“L Grufalò” (lingua ladina) 

I.C. Longarone - Secondaria “Gonzaga” 
“Ali Baba and the forty thieves” 

I.C. Auronzo di Cadore - Secondaria Auronzo 
“Duoghe de n ota, Duoghe de n cuoi” 

I.C. Forno di Zoldo - Scuola Secondaria Forno di Zoldo 
“Adama ed Evo” 

Presentatrice: Stefania Casanova Borca 
Giuria tecnica: Antonella Michielin, Concetta Spadaro, Girogio Tramontin  

Giuria popolare: gli alunni della Scuola Secondaria di 1^ grado di Longarone coordinati  
dalla dott.ssa Loredana Molinari 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PONTE NELLE ALPI 

Cooperativa Le Valli con il sostegno della Fondazione Cariverona 

Titolo: “Ognuno di noi può diventare un guerriero” 

Regia: Gianluca De Col 

A cura della professoressa Donatella De Pra 

Maschere realizzate da Cinzia Viel 

Alunni del corso di teatro del tempo prolungato del 

primo quadrimestre: 
Classe 1^A: Elena Cesa, Serena De Menech, Elena Mondin, Emma Racano, 
Nicholas Squaiera 

Classe 2^A: Daniele De Cesero, Melissa Muca, Carolina Vettorello  

Classe 2^B: Emma Battiston, Di Carlo Jaya 

Classe 3^A: Giacomo De Mitri  

Classe 1^A  (lab II quadrimestre): 
Ait Daoud Azzedine, Barito Sara, Bettiol Marco, Capraro Martino, Cesa 
Elena, Da Boit Arianna, De Menech Serena, De Santis Aldo, Fasolo Thomas, Gei Angelica, Guachour Bealid, Meneghet Simone, Mondin Elena, 
Polla Gianluca, Racano Emma, Squaiera Nicolas, Tosolini Giorgio, Vettorello Carolina, Viel Kevin 
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Alunni del corso di Musica condotto dalla professoressa Federica Sist 

Bianchet Marta, Rossitto Alexander, Bortoluzzi Iris, De Bona Francesco, De Bona Sofia, De Menego Pradella Kevin, Fasolo Thomas, Lovato 
Nicholas, Manarin Nicole, Poncato Anna, Topinelli Enrico, Viel Tommaso   

Sinossi: 

“Ognuno di noi può diventare un guerriero” è il racconto di un allenamento e di un combattimento; è la storia 
di un viaggio.  Il guerriero si allena duramente e poi combatte. Il duello è simbolico: il guerriero non ha 
bisogno di ricorrere alla forza per affrontare il nemico. Il lavoro è diviso in due parti. La prima parte 
“L'allenamento”, vede in scena gli 11 allievi del laboratorio del tempo prolungato. La seconda parte, “Il 
combattimento”, è interpretata dagli allievi della 1°A. Un passaggio di testimone in cui si moltiplicano i 
personaggi. Nella prima parte sono presenti solo i guerrieri, mentre nella seconda appaiono i nemici ed il 
coro. Ad introdurre il lavoro il brano preparato dagli allievi del corso di canto. Un lavoro che vede in scena 
più di 25 allieve ed allievi, di diverse età ed origini. Il lavoro prende spunto dal libro “Ognuno di noi può 
diventare un guerriero” di Robert Manzotti. 

Si ringraziano i genitori di Robert Manzotti, Fiorella ed Antonio Manzotti, per aver messo a disposizione del 
laboratorio i preziosi materiali contenuti nel libro “Ognuno di noi può diventare un guerriero”. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GONZAGA” DI LONGARONE 
Cooperativa Le Valli con il sostegno della Fondazione Cariverona  

Titolo: “Elce, il Leccio magico”   

Saggio del laboratorio teatrale degli allievi della CLASSE 1B 
Allahiane Ikrame, Balcon Alessio, Chiavello Alessio, Comis Da Ronco Mattia, Dai Prà Jacopo, Di Tavi Valentino, Hu 
Li Llli, Hu Wan Li, Meraga Kawthar, Meraga Tasnim, Olivier Alessia Sara, Olivotto Cristopher, Ouahbali Miriam, 
Pocnet Alexandru Ioan, Scepina Dino, Wang Dan, Zhang Deqjan, Zoldan Simone 

Regia: De Col Gianluca e Dott.ssa Roman Sara; coordinatori: prof. Vendramini Paolo e prof.ssa Costantini Lucia 

Sinossi 
La classe 1B della scuola secondaria di I grado di Longarone ha inventato una storia: Elce, il leccio magico. 
Racconta di un albero magico che cresce in un parco, circondato da molti altri alberi. Il terribile Sademus, 
un perfido rampicante, scaglia due maledizioni per annientare Elce, la prima 
causa l'onda devastante del Vajont, alla quale Elce resiste; la seconda 
maledizione causa il vento di Vaia, che riesce ad abbattere il leccio magico, ma 
non ad impedire che dai suoi semi nasca nuova vita. Un lavoro che vede 
protagonisti gli stessi autori della storia, un gruppo multiculturale di ragazze e 
ragazzi: allievi di origini bellunesi, nord-africane e cinesi. Ogni partecipante 
ha creato la propria maschera di cartapesta, le musiche sono suonate dal vivo 
da tre degli allievi.  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SCUOLA PRIMARIA DI VODO - BORCA DI CADORE 

Titolo: “Par al mondo a laurà … apède Pino”  

Insegnanti: Maestra Talamini Lucia (docente nella cl. V e 
insegnante di ladino nel Plesso di Vodo: ha ideato e 
realizzato lo spettacolo) e Fiori Illia (esperto esterno – 
insegnante di musica: ha curato la parte sonora dello 
spettacolo). 

Alunni partecipanti : Classe V , Barbaresso Simone - 
Casanova Palù Gloria - Feltrin Erika - Gregori Giacomo - 
Masini Gabriele - Nicolè Roberta - Perri Alessia - Pompanin 
Emma - Talamini  Sofia 

Sinossi 

Par al mondo a laurà … apèđe Pino è una commedia musicale, che racconta una 

pagina della nostra storia: l’emigrazione dei Cadorini dalla loro terra d’origine. Il 

Cadore, la nostra Piccola Patria, ha conosciuto diverse fasi di emigrazione.  
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I ragazzi hanno approfondito il periodo tra le due guerre mondiali, quando i Cadorini partivano dai loro 

paesi per lo più stagionalmente, per lavorare in altre regioni d’Italia o in altri Paesi Europei e alcuni 

emigravano ancora in America.  

Sulla scena i giovani attori narrano, con stile evocativo, piccole storie personali, che li hanno portati a 

riflettere sul significato profondo dell’esperienza vissuta dall’emigrante: emigrare vuol dire allontanamento 

e nostalgia, sofferenza e sacrificio, ma anche spirito di iniziativa e passione per il lavoro, successi, 

condivisione e solidarietà, voglia di riscatto per sé e per la propria famiglia e soprattutto uno struggente 

desiderio di ritornare a casa. 
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SCUOLA PRIMARIA DI VILLAPICCOLA 

Titolo: “L Grufalò” 

Insegnanti: Giuliana Vecellio Segate 

Alunni partecipanti 

Battisti Axel; Casagrande Matteo, Corte Lorenzo, De Filippo Daniele 
Evangelisti Simone, Frigo Giulia , Larese Lorenzo, Lauri Dalila, Matiuzzi 
Giulio, Molin Alessandro, Moroder  Mattia, Pais Tarsillia Raffaele, Parodi 
Leonardo, Schivo Andrea, Vecellio Sebastiano, Vecellio Luca, Venier Michele, 
Zandegiacomo Marianna, Zanella Giada 

Sinossi 
l Grufalò è una storia  in rima, tradotta in ladino dal testo 
di Julia Donaldson.  La storia  è  piena di equivoci in cui 
un topolino furbetto riesce a prendersi gioco di animali 
apparentemente molto più grandi e forti di lui e di un 
mostro, il Grufalò, che sembra orribile ma invece è 
tenerissimo e non fa paura a nessuno! 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI FORNO DI ZOLDO 

Titolo: “Adama ed Evo” 

Regista: Simone Carnielli; coordinatrice: prof.ssa Dal Zotto Simonetta. 

Alunni partecipanti:  gruppo misto classi seconde e terze, Arnoldo Alice, Dorigo Agnese, Calchera Ely, 
Zampolli Neil, Corazza Gaia, Lando Martina, Zanolli Gaia, Arnoldo Lucia, Bez Maia, Cason Giorgia, Dal Mas 
Thomas, De Marco Valentina, Foltran Beatrice, Martini Nicolas, Netto Giulia 

Sinossi 
“È agghiacciante pensare che nel mondo occidentale la maggior causa di mortalità femminile è per mano 
di un uomo e che una donna su tre, tra i 16 e i 70 anni, è stata vittima di qualche forma di violenza. 
Certo, la violenza sulle donne è un fenomeno che si perde nella notte dei tempi, tanto deplorevole quanto 
diffuso,  espressione di una cultura che nonostante decenni di femminismo, emancipazione, liberazione, 
pari dignità e pari opportunità continua a considerare la donna una proprietà privata del maschio. Per 
questo è assolutamente indispensabile che anche le donne imparino a riconoscere la gravità delle violenze 
e a prevenirne gli effetti  eliminando radicalmente la tendenza a lasciar correre, a giustificare i 
comportamenti aggressivi evitando illusioni salvifiche e materne, riconoscendo la propria autonomia, la 
propria indipendenza, la propria libertà e non temendo la propria solitudine.”  dott. Filippo 
Nicolini, psicoterapeuta area sessuologia clinica  
Noi tutti a scuola cosa possiamo fare nel nostro quotidiano? Abbattere gli stereotipi, quelli che rilegano il 
“genere” in determinati ruoli riconosciuti dalla società, che spesso sono causa di intolleranze, 
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discriminazioni, violenze e trasformali in apertura, accoglienza, affetto per costruire una società migliore e 
 più inclusiva. 
Partendo da questa considerazione, abbiamo raccolto testi di vari autori e considerazioni fatte in classe, 
rispondendo a domande del tipo: “Cosa ti piace e 
cosa non ti piace del genere opposto?”. 
Con questo materiale abbiamo composto lo 
spettacolo, che senza pretese vuole contribuire alla 
lotta contro il femminicidio, attraverso una 
riflessione su chi veramente siamo. 
Dalle affermazioni raccolte infatti è emerso che 
maschi e femmine sono meno diversi e distanti di 
quanto si dica, che non è il nostro genere a 
determinare il nostro modo di fare, il nostro 
carattere, il nostro agire e che spesso gli stereotipi 
legati ad esso ci influenzano, ci allontanano e ci 
portano alla disparità. 
Il titolo “Adama ed Evo” vuole ironicamente invertire i ruoli, ma siamo consapevoli che questa società sarà 
davvero migliore soltanto quando saremo tutti uguali e avremo uguali 
diritti. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “PAPA LUCIANI” DI CANDIDE 

Titolo: “Ti Racconto Auschwitz”  

Insegnante: Proff. Papadio Angela, Quinz 
Laura, Musio Andrea;  

Collaboratore: De Martin Pinter Mara 

Alunni partecipanti: 
Asani Burhan, Bassanello Angelica, Battistini 
Riccardo, De Lorenzo Buratta Enrico, De Lorenzo 
Noto DeniS,  De Martin Deppo Mattia, De Martin 
Deppo Raffaele, De Martin Polo Giovanni, De 
Martin Topranin Arianna, De Monte Zanguol 
Stefano 11 De Zordo Tommaso, Doriguzzi Bozzo 
Denise, Festini Purlan Marta, Festini Sughi 
Michele, Maddalin Santin Maya, Martini Barzolai 
Matilde, Mazzucchelli Anya, Menia Cadore 
Greta, Menia D’adamo Elisa, Rinaudo Giona, 
Ronzon Giorgia Daniela, Tremonti Arianna, 
Zambelli Gnocco Aurora, Zambelli Gnocco 
Fabio, Zambelli Paschei Nicola 
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Sinossi 
Spettacolo Teatrale scritto, sceneggiato e interpretato dagli alunni della classe terza della Scuola media di 
Candide, Liberamente ispirato al romanzo “Auschwitz spiegato a mia figlia” . 

La rappresentazione è un adattamento liberamente tratto dal testo “Auschwitz spiegato a mia figlia” in cui il 
protagonista racconta la propria esperienza nel campo di concentramento. Gli alunni hanno trasformato il 
testo narrativo in un copione teatrale in cui il racconto passa dal presente al ricordo del passato attraverso 
due voci narrative simultanee. L’apparato iconografico e musicale, così come i testi, sono frutto del lavoro 
degli alunni della classe terza.  
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI AURONZO DI CADORE 

Titolo:  “Duoghe De N Ota, Duoghe De N Cuoi” 

Coordinatrice: prof.ssa Ilde Pais Marden Nanon 

Regia: Paola Brolati 

Musica: Cosimo Mascolo 

Alunni partecipanti:  
CLASSE  I  A 
Bombassei Bruno, Casagrande Davide, Corte Sualon 
Anna, Fontana Davide, Hoffer Martina, Larese Moro 
Alex, Moliner Marco, Somia’ Thomas, Tremonti Leila, 
Vecellio De Frate Gabriele, Vecellio Del Monego Giada, 
Zandegiacomo Rizio’ Angela 

Classe II B 
Akherraz Hanaa, Bombassei De Bona Michela, Cella 
Sartor Erika, Da Pra Anna, De Pol Ilia, Denchasaz 
Aurora, Fasoli Milo, Gaio Laura, Jin Yuda, Larese 
Filon Daniele, Pais De Libera Matteo, Vecellio Oliva 
Lucia, Zandegiacomo Bianco Emma 
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Sinossi 
Lo spettacolo, recitato e cantato in italiano e in ladino – auronzano, descrive l’incontro – scontro fra due 
gruppi di ragazzi: quelli “di ieri”, con i giochi tradizionali dei nostri nonni, e quelli “di oggi” che per 
divertirsi utilizzano le nuove tecnologie. 
Lo spettacolo è stato realizzato dalla classe II B e da n. 12 alunni della classe I  A durante il Laboratorio di 
canto, tenuto dal musicista Cosimo Mascolo, e il Laboratorio di animazione teatrale, tenuto dall’attrice e 
insegnante di teatro Paola Brolati. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GONZAGA” DI LONGARONE 

Titolo: “Storia di una gabbianella” 

Insegnante: Prof.ssa Carolina Sacchet 

Testo: Pippo Gentile, Angela Graziani 

Collaboratore/Regista: Alessandro Rossi 

Alunni partecipanti: classe 2°B, Dal Bianco Nicolò Mario, 
De Cesaro Federico Francesco, De Nes Alberico, De Peron 
Davide, Fabian Christian Louise, Fanna Jacopo, Fumi Mattia 
Emilianol, Meraga Rayan, Ndoci Kristel, Olivotti Anja, 
Sacchet Stefano, Tamburello Martina, Zoldan Davide. 

Sinossi 
Zorba è un gatto. Fortunata una gabbianella.  
Il loro incontro cambierà la vita di entrambi. 
Dal classico di Luis Sepulveda, una rilettura adattata all'età dei ragazzi che cerca di  
mantenere intatto il significato profondo della storia dove aiutare chi è in difficoltà è il valore supremo. 
Una storia che ha la grazia di una fiaba e la forza di una parabola, dove l’amore per la natura, e la 
generosità disinteressata e la solidarietà, anche fra «diversi», sono i temi principali. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GONZAGA” DI LONGARONE 

Titolo: ”Terra Madre” 

Insegnante: prof.ssa Sacchet Carolina 

Regista/collaboratore: Rossi Alessandro 

Alunni partecipanti: sette alunni di III B. Campus Matthias, 
David, Alice, De Cesero Bianca, Olivotto Valentino, Sadecki 
Matteo,Sassi Sioir, Tamburello Francesco, Zuliani Letizia. 

Sinossi 
Perchè si fugge? Cosa ci spinge a scappare, a nasconderci a 
sperare che qualcuno - alla fine - ci venga a cercare? Un 
lavoro che nasce dal confronto fra i ragazzi sul tema della 
fuga come antidoto ai problemi di tutti i giorni. Una 
trasposizione alle storie - vere - di chi è dovuto fuggire perchè non aveva altra scelta. 
"Quella che vedrete - dice l'incipit della performance - non è la nostra storia. E' la storia di chi è dovuto 
fuggire. Una storia che parla di partenze, di addii.  
Una storia che potremmo raccontare tutti, sempre.” 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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GONZAGA” DI LONGARONE 

Titolo: ”Ali Baba And The Forty Thieves” 

Insegnante: prof.ssa Dal Magro Alessandra 

Alunni partecipanti: alunni della 3B, Dal Bianco Nicolò, Fanna Yaloro, Furlan Chiara, Meraga Rayan, Olivotto 
Anja, Sacchet Stefano, Hofer Raffaele (3A), Bartolini Geremy (3A), Fontanella Alessia, Sadecki Matteo, Sassi Sior, 
Soneghet Alice, Tamburello Francesco, Zuliani Letizia, Corona Valentino (3C) 

Sinossi 
Lo spettacolo racconta le avventure di Ali Baba, taglialegna persiano, che conosce per caso una caverna 
piena d’oro. Quando i ladroni proprietari del tesoro si renderanno conto che qualcuno conosce il loro 
segreto, daranno la caccia ad Ali Babà che, con l’aiuto della fedele serva Morgana, riuscirà a salvarsi e ad 
appropriarsi del tesoro. 

!20



SCUOLA SECONDARIA DI LOZZO DI CADORE 

Titolo: “Attraverso il tuo sguardo”  

Insegnante: opera ideata, scritta e diretta dalla prof.ssa 
Libera De Villa. 

Alunni partecipanti: Capaldo Veronica, Da Col Silvia, 
Da Pra Angelica, Lorusso Aurora, Nappi Andrea, Ndoci 
Michela, Turco Isac e Zanella Maria Luisa. 

Sinossi 
L'opera narra i dolorosi accadimenti dell'attentato di  
mafia ordito per uccidere il giudice Carlo Palermo.  
Nell'attentato persero la vita i famigliari di Margherita  
Asta: la madre Barbara Rizzo ed i fratellini Giuseppe e Salvatore. Il copione è  
stato liberamente tratto dal  libro di Margherita Asta "Sola con te in un futuro 
aprile", vi sono interpretati i pensieri di Margherita Asta e del giudice Palermo.  
L'ultima scena è poi incentrata sulle riflessioni degli allievi concernenti questa  
tragica pagina della nostra storia più recente, ragionamenti che prendono in  
considerazione concetti quali Memoria, Verità e Giustizia. 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SCUOLA SECONDARIA DI LORENZAGO DI CADORE 

Titolo: “Arsenico e vecchi merletti” 

Insegnante: prof.ssa Libera De Villa. 

Alunni partecipanti:  De Michiel Valeria, De Podestà Brian, 
De Podestà Irene, De Podestà Lucrezia, Domini Giosué, Fabbro 
Eleonora, Gerardini Anna, Gerardini Mirta, Larese Nicole, 
Napolitano Aurora, Peverelli Noemi, Piazza Francesca e 
Tremonti Giulia. 

Sinossi 
Il copione è un adattamento teatrale dell'omonima  
commedia  brillante ed umoristica americana del 1944.  
Il titolo originale è "Arsenic and old lace", ispirata a un testo 
dello scrittore Joseph Kesselring. La commedia ha per  
protagoniste tre arzille vecchiette che dedicano il loro  
tempo ad ospitare persone anziane e senza famiglia;   
capita nella loro abitazione il giovane nipote Mortimer, fresco  
sposo di Helène e in procinto di partire per il viaggio di  
nozze, ma il progetto dovrà essere rinviato a data da destinarsi,  
poiché un terribile segreto si cela dietro la squisita cordialità  
delle  nonnine… 
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Realizzazione grafica a cura della 
 Scuola Secondaria di I grado “Pertini”  
di Ponte nella Alpi


