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VERITÀ PER GIULIO REGENI



CALENDARIO
VENERDÌ 6 MAGGIO - SALA “BISON” di FIUMICELLO
ore  9,15 
SCUOLA SECONDARIA 1° grado “P. Paschini” di AQUILEIA (UD) 
DA GRANDE VOGLIO ESSERE FELICE. 
Una storia per smettere di avere paura
ore 10,45 
SCUOLA PRIMARIA “G. Pascoli” di SISTIANA (TS) 
ROMEO E GIULIETTA
ore 12,15
SCUOLA SECONDARIA 1° grado “G. Mazzini” di CAMPAGNA (SA) 
PORTAMI DOVE NON SERVE SOGNARE
ore 20,45 
GRUPPO TEATRALE “I Rassegnati” di FIUMICELLO (UD)
E SE UN GIORNO TI SVEGLI… E NON TROVI PIù LE STELLE?

SABATO 7 MAGGIO  - SALA “BISON” di FIUMICELLO
ore  9,30 
Gruppo “SUPERIORI” di COLUGNA (UD) 
LA CAMERIERA BRILLANTE

ore 11,30
Gruppo “PEPE E SALE” di GRADISCA D’ISONZO (GO) 
 VIAGGIO ALLA CITTà DI SMERALDO
ore 20,45
Lab. Teatrale Cooperativo  “LA BARRACA” di MONFALCONE (GO)
GLI UCCELLI

DOMENICA 8 MAGGIO  - SALA “BISON” di FIUMICELLO
ore 20,45 
Gruppo “MEDIE-SUPERIORI” di COLUGNA (UD)  
SPARKLESHARK

LUNEDÌ 9 MAGGIO  - SALA “BISON” di FIUMICELLO
ore  10,00 
LICEO SCIENTIFICO “G. Marinelli” di UDINE 
MACBETH
ore 11,45 
SCUOLA PRIMARIA “V. da Feltre” di RONCHI DEI LEGIONARI (GO) 
LA BOTTEGA DEL CAPPELLAIO
ore 20,45
ISIS “Magrini” -  “Marchetti” di GEMONA DEL FRIULI (UD)
IL VELO



MARTEDÌ 10 MAGGIO  - SALA “ROMANA” di AQUILEIA
ore 10,00
SCUOLA SECONDARIA  1° grado “L. Perco” di LUCINICO (GO) 
UNA STORIA CHE NON QUADRA
ore 11,45 
ITA-ITC-IPSIA “Paolino d’Aquileia” di CIVIDALE DEL FRIULI (UD) 
VIAGGI NELLE CASE DEI MORTI
ore 20,45 
Gruppo “Il MURO EMOZIONALE”  dell’ISIS “A. Malignani” di UDINE 
LEAR E NOI ... perché la debolezza è potenza e la forza è niente

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO  - SALA “ROMANA” di AQUILEIA
ore 10,00
Gruppo “APPLAUSO” di CORDENONS (PN) 
NESSUNA STREGA
ore 20,45 
Gruppo “I CONTI CHE TORNANO”  dell’ITC “A. Zanon” di UDINE 
PIGMALIONE

GIOVEDÌ 12 MAGGIO - SALA “ROMANA” di AQUILEIA
ore 10,00
Gruppo “COPERNIDRAMA” del LIC. SCIENT. “N. Copernico” di UDINE 
TROYLO E KRESSIDRA
ore 12,00
SCUOLA SECONDARIA 1° grado “I. Nievo” di TALMASSONS (UD)
ODIO LE VERIFICHE A SORPRESA
ore 20,45
ISIS “S. Pertini” di MONFALCONE (GO) 
CHI è DI SCENA

VENERDÌ 13 MAGGIO -TEATRO “P. PASOLINI” di CERVIGNANO DEL FR.
ore  9,00 
GRUPPO “Medie” di COLUGNA (UD)
 A SBAGLIAR LE STORIE
ore 10,45  
Scuola  SECONDARIA 1° grado di MARIANO DEL FRIULI (GO) 
DOVREI PARTIRE DA QUI
ore 12,00        
SCUOLA  SECONDARIA  1° grado  “G. Randaccio” di MONFALCONE (GO)  
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ore 15,00        
SCUOLA  SECONDARIA  1° grado di MANIAGO (PN) 
PIN_occhio@uhuu!.it
ore 20,45 
Gruppo “ALBATROZ” dell’ISIS di LATISANA (UD) 
 wOYZECK

SABATO 14 MAGGIO  
 TEATRO “P. PASOLINI” DI CERVIGNANO DEL FR.
ore  9,30  
Lab.“CHI è DI SCENA?” della ProLoco di VILLA VICENTINA (UD) 
IN VOLO…
ore  11,15 
Sc.sec. 1° e Sc.Prim. “Via Firenze” di CERVIGNANO DEL FR (UD) E 
L’ORCOLAT RUPPE LA MAGIA DELLA VITA
ore  12,15 
Sc.Prim “Via Firenze” e  Sc.Sec. 1° di CERVIGNANO DEL FR (UD) 
IL TEMPO PASSA

ore  17,00  
LICEO SCIENTIFICO “A. Einstein” e isis della “BASSA FRIULANA” 
di CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) 
LA MENTE CONTRO IL CUORE
ore  20,45 
LICEO SCIENTIFICO “G. D’Annunzio”
LICEO ARTISTICO “M. Fabiani” di GORIZIA
FIUME DEI PIANTI

DOMENICA 15 MAGGIO
ore 21,00
TEATRO “PASOLINI” di CERVIGNANO DEL FRIULI
LABORATORIO TEATRALE 
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado “U. PELLIS” di FIUMICELLO
VOGLIA DI LIBERTà... da Figli della Lupa a Partigiani
Al termine della rappresentazione
cerimonia di chiusura ed assegnazione dei riconoscimenti 
della  RASSEGNA



PRESENTAZIONE
Arrivati al 21° anno di Rassegna, è inevitabile andare con il pensiero 
al lungo cammino percorso partendo dal maggio 1997 ed è altret-
tanto inevitabile in questo momento così particolare per Fiumicello 
(e non solo) pensare che una parte di questo “viaggio” ha visto tra i 
suoi giovanissimi protagonisti Giulio Regeni, che ha chiuso con il La-
boratorio della Scuola Media “U. Pellis” di Fiumicello le edizioni del 
2001 (“Angeli inquieti”) e del 2002 (“Il Piccolo Principe”). Nell’am-
biente del “teatro della scuola” si usa dire che gli alunni che intra-
prendono questa attività hanno “una marcia in più”: forse le marce 
in più di Giulio erano superiori e questo l’ha portato a superare gli 
altri, ad andare troppo avanti, ad arrivare dove alcuni non volevano 
che arrivasse.
La manifestazione sarà un’ulteriore momento per far sentire con 
forza la richiesta di “verità”, che a distanza di più di tre mesi dalla 
scomparsa di Giulio viene negata. Un proverbio orientale sostie-
ne che “tre cose al mondo non possono essere nascoste a lungo: 
il sole, la luna e la verità”; vogliamo essere fiduciosi, però d’altro 
canto sappiamo che non possiamo aspettare inermi, non dobbiamo 

Entrando negli aspetti peculiari della Rassegna 2016, va sottolineato 
l’accresciuto numero di richieste di partecipazione, che, non volendo 
operare una selezione, ci ha portato ad aumentare la durata della ma-
nifestazione, che si svolgerà quindi per 10 giornate, durante le quali si 
alterneranno sui diversi palchi 30 gruppi, cosa che non accadeva dal 
2007. Questo è un segno evidente della vitalità esistente nel pianeta-
scuola, prerogativa oramai di un manipolo di “irriducibili” e convinti so-
stenitori della valenza culturale e sociale, e quindi altamente formativa, 
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desistere. In ogni occasione  sarà necessario manifestare il sostegno ai 
familiari, che con grande forza, compostezza e dignità stanno conducen-
do una battaglia logorante, durante la quale si sono susseguite (per usa-
re espressioni teatrali) “messe in scena” e “colpi di scena” così goffe da 
essere prontamente smascherate.



della pratica teatrale, che viene portata avanti con coraggio e determi-
nazione, a dispetto del fatto che la scuola continui a non godere delle 
dovute attenzioni e delle necessarie risorse.
Anche quest’anno si registra una significativa presenza di gruppi ex-
trascolastici (ben otto), formati da bambini, giovani e adulti e sostenuti 
da enti o associazioni che mettono a disposizione quanto è essenziale 
perché chi non ha l’opportunità di “fare teatro” a scuola, lo possa rea-
lizzare anche in altri contesti.
Alla 21° Rassegna sarà presente una scuola ospite proveniente da fuo-
ri regione, e precisamente la Scuola Secondaria di 1° grado “G. Mazzi-
ni” di Campagna (Salerno), località dove viene organizzata la Rassegna 
Nazionale di Teatro Educativo “il Gerione”, alla quale parteciperà alla 
fine di maggio il “Laboratorio di Ricerca Teatrale” di Palmanova. 
è doveroso segnalare che, grazie agli accordi esistenti tra le Rassegne 
aderenti alla Rete Nazionale delle Rassegne di Teatro “RA.RE.”, con-
cordi nel sostenere le reciproche iniziative e manifestazioni attivando 
anche relazioni e scambi interregionali, nei mesi di aprile e maggio al-
tri 11 gruppi del Friuli Venezia Giulia  sono stati o saranno ospiti di ma-
nifestazioni di teatro-educazione in diverse regioni italiane: la Scuola 
Secondaria di 1° grado di Fiumicello a Napoli, le Scuole Secondarie 
di 1° grado di Aquileia e di Cervignano del Friuli a Maiori (Salerno), la 

Scuola Secondaria “E. Fermi” di Udine, il Laboratorio “Attori per Caso” 
di Gradisca d’Isonzo e l’Istituto Tecnico per Geometri “G. G. Marino-
ni” di Udine a Serra San Quirico (Ancona), l’ISIS “G. D’annunzio”/Liceo 
Artistico “M. Fabiani” di Gorizia e il Liceo Scientifico “A. Einstein” di 
Cervignano del Friuli a Crema (Cremona), il Liceo Classico “D. Alighie-
ri” di Gorizia a Lovere (Bergamo), l’ISIS “L. Magrini”/“G. Marchetti” di 
Gemona del Friuli ad Arezzo, l’ITA–ITC–IPSIA “Paolino d’Aquileia” di 
Cividale del Friuli a Lanzo Torinese (Torino).

Bruno Lasca
(Coordinatore della Rassegna)



PARTECIPANTI
SCUOLE PRIMARIE
“Via Firenze” CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
“V. da Feltre” RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
“G. Pascoli” SISTIANA (TS)

SCUOLE SECONDARIE di 1° grado
“P. Paschini” AQUILEIA (UD)
“G. randaccio”CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
“U. Pellis” FIUMICELLO (UD)
“L. Perco” LUCINICO (GO)
“G. Marconi” MANIAGO (PN) 
MARIANO DEL FRIULI (GO)
“G. Randaccio” MONFALCONE (GO)
“I. Nievo” TALMASSONS (UD)

ISTITUTI SUPERIORI
LICEO SCIENTIFICO “A. Einstein” CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
ITA – ITC - IPSIA “Paolino d’Aquileia” CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
ISIS “Magrini” -  “Marchetti” GEMONA DEL FRIULI (UD)

ISIS “G. D’Annunzio” – LICEO ARTISTICO “M. Fabiani” GORIZIA
Gruppo “ALBATROZ” dell’ISIS di LATISANA (UD)
ISIS “S. Pertini” MONFALCONE (GO)
Gruppo “COPERNIDRAMA” del LICEO SCIENTIFICO  “N. Copernico”  UDINE
LICEO SCIENTIFICO “G. Marinelli” UDINE
Gruppo “Il MURO EMOZIONALE”  dell’ISIS “A. Malignani” UDINE
Gruppo “I CONTI CHE TORNANO” dell’ ITC “A. Zanon”UDINE

GRUPPI EXTRASCOLASTICI
Gruppo “MEDIE” COLUGNA (UD)
Gruppo “MEDIE-SUPERIORI” COLUGNA (UD)
Gruppo “SUPERIORI” COLUGNA (UD)
Gruppo “APPLAUSO” CORDENONS (PN)
Gruppo Teatrale “I RASSEGNATI” FIUMICELLO (UD)
Laboratorio “PEPE E SALE” GRADISCA D’ISONZO (GO)
Laboratorio Teatrale Cooperativo “LA BARRACA”  MONFALCONE (GO)
Laboratorio “CHI è DI SCENA?” Pro Loco VILLA VICENTINA (UD)

SCUOLA OSPITE
SCUOLA SECONDARIA 1° grado “G. Mazzini”  CAMPAGNA (SA)



VENERDÌ 6 MAGGIO 
SALA “BISON” di FIUMICELLO

 ore  9,15
SCUOLA SEC. 1° GRADO “P. Paschini” di AQUILEIA (UD)
DA GRANDE VOGLIO ESSERE FELICE. 
Una storia per smettere di avere paura
Testo originale di Rita Comar e degli alunni del laboratorio teatrale
Coordinamento di Rita Comar
Collaborazione di Valentina Rivelli

Lo spettacolo nasce dal desiderio di parlare delle vittime del femminicidio. 
E lo fa raccontando la storia di una donna che è riuscita a scamparlo. Gli 
occhi sono quelli del figlio Thomas, protagonista di “Il libro di tutte le cose” di 
Guus Kuijer, che, con ironia e tanto amore, riuscirà a trasformare una trage-
dia annunciata in una storia a lieto fine. Questo lavoro vuole dare voce a chi 
da viva ha parlato poco o è stata poco ascoltata, con la speranza di infondere 
coraggio a chi può ancora fare in tempo a salvarsi.

ore 10,45
SCUOLA PRIMARIA “R. M. Rilke” di SISTIANA (TS)
ROMEO E GIULIETTA
Liberamente tratto dall’omonima opera di William Shakespeare
Regia di Annalisa D’Errico

Può un’antica storia d’amore parlare d’interculturalità e farci riflettere sul 
fatto che in ogni parte del mondo le parole narrate, anche quelle che sembra-
no più lontane, sono le stesse? In questo ci viene in aiuto una delle più belle 
storie d’amore mai raccontate, “Romeo e Giulietta”, nella quale...



ore 12,15
SCUOLA SEC. 1° grado “G. Mazzini” di CAMPAGNA (SA)
PORTAMI DOVE NON SERVE SOGNARE
Testo autoprodotto
Coordinamento di Marta Clemente

Voglia di evadere da situazioni che provocano sofferenza e di rifugiarsi nell’i-
sola che non c’è, in un paese delle falsi meraviglie. Lontano da tutti e da tutto. 
Solo lì si sta bene, solo lì si è felici! Ma a volte ci si accorge che non è vera 
felicità, è solo un paradiso artificiale che si rivela nella sua vera essenza, in 
tutta la sua drammaticità. Immersi in questo vortice di emozioni contrastanti, 
di problemi familiari, esistenziali, personali gli adolescenti si ritrovano a in-
traprendere cammini pericolosi, strade a volte senza ritorno. Ecco allora la 
funzione dell’adulto di riferimento che deve ricondurre sulla retta via, quello 
stesso adulto che non ha ascoltato, che non ha guardato attentamente, che 
non ha percepito il grido di dolore, d’aiuto  che tante volte e in tanti modi gli è 
stato lanciato! Bisogna avere la forza di guardare oltre quel muro che ci osta-
cola, che ci impedisce di vedere il bello che c’è, che non è poi così lontano. 
Basta crederci!
“ Alice, cosa dirai al bruco quando ti chiederà chi sei?”
“Sono Alice, sono un’adolescente e voglio essere ME STESSA.”

ore 20,45
GRUPPO TEATRALE “I Rassegnati” di FIUMICELLO (UD)
E SE UN GIORNO TI SVEGLI 
E NON TROVI PIù LE STELLE?
Testo originale elaborato dal gruppo
Coordinamento di Desy Gialuz

Quante volte avete alzato gli occhi al cielo, ammirato il firmamento ed 
espresso un desiderio? è come se ci fosse un dimensione più grande che 
porta l’uomo ad innalzarsi. Dei sogni, dei valori umani che ci fanno tendere 
verso la nostra parte migliore per costruire una realtà migliore. C’è una parte 
di noi che non abbandona mai quel tipo di aspirazione, anche se alle volte 
pare assopita. A volte una canzone, gli occhi di qualcuno o una mano tesa 
ci risvegliano alla nostra forza e ci accorgiamo che è sempre stata lì e che 
sempre ci sarà. Allora... tutti i sensi si uniscono, si intrecciano, dando forma 
ad un pensiero... quello della libertà.



SABATO 7 MAGGIO 
SALA “BISON” di FIUMICELLO

ore 9,30
Gruppo “SUPERIORI” di COLUGNA (UD)
LA CAMERIERA BRILLANTE
Ispirato all’omonima opera di Carlo Goldoni
Regia di Mara Carpi

Una Cameriera Brillante, che ha dello spirito e del talento, trovandosi in vil-
leggiatura con i padroni, promuove i divertimenti e da questi ne fa nascere 
una buona sistemazione per lei e per le sue patrone. Una divertentissima 
commedia di Carlo Goldoni, ricca di battute brillanti. Questo tipo di comme-
dia si colloca nel genere della Commedia dell’Arte, in cui alcuni personag-
gi caratteristici di questo genere di teatro recitano con la maschere tipiche 
del genere. Goldoni conferisce ad Argentina qualità di medietas, capacità di 
equilibrare gli estremi, doti che il mercante Pantalone ha perduto e riesce a 
recuperare grazie all’intervento teatrale della cameriera/attrice, saggia e de-
positaria di una pratica attoriale evoluta e ‘riformata’. In questo innalzamento 
socio-drammaturgico è, ora sì, presente l’innesto in una secolare tradizione 
di affrancamento sociale dell’interprete femminile: da servetta a santa, e, in 

questo caso, a regista-capocomica alter ego “en travesti” [così si definisce un 
personaggio che in un’opera teatrale viene interpretato da un attore di sesso 
opposto] del drammaturgo stesso e delle sue idee.

ore 11,30
Gruppo “PEPE E SALE” di GRADISCA D’ISONZO (GO)
VIAGGIO ALLA CITTà DI SMERALDO
di Vito Dalò e  Erica Gasparinic
Regia di Erica Gasparinic e Vito Dalò

Lo spettacolo si ispira al racconto del “mago di Oz”. Un uragano distrugge la 
casa di Doroty, una ragazza che vive in Kansas con gli zii e il suo cane Totò. I 
due trasportati dal vento si ritrovano lontano dalla loro terra. Per poter tor-
nare in Kansas hanno bisogno dell’aiuto del famoso mago che vive nella città 
di Smeraldo. Doroty e Totò si incamminano verso la città verde e lungo il per-
corso incontrano altri personaggi anch’essi bisognosi di trovare quello che 
manca ad ognuno. Lo Spaventapasseri cerca il coraggio, l’Uomo di latta un 
cervello e il Leone il coraggio. Lungo il percorso sulla strada gialla che con-
duce a Smeraldo, i 4 personaggi della storia affrontano alcune imprese che 
superano grazie all’aiuto reciproco e alle scarpette rosse magiche donate a 
Doroty dalla Strega buona. Il finale, a sorpresa, sarà rivelato sul palcoscenico 
del teatro…



ore 20,45
Laboratorio Teatrale Cooperativo  
“LA BARRACA” di MONFALCONE (GO)
GLI UCCELLI
Adattamento dell’omonima opera di Aristofane, a cura di Palmieri Massi-
mo e degli attori del Laboratorio
Regia di Massimo Palmieri

Due fanciulle ateniesi, sfuggite alla vita della città, che le ha stancate, ap-
prodano in un mondo a metà tra uomini e dei, il cielo dove vivono gli uccelli. 
Si accordano con questi per costruire una città dove si possa vivere una 
vita serena, creando un’utopia, che verrà contrastata dagli dei, ma alla fine 
tutto si conclude con un compromesso, che rende incerta in realtà anche la 
possibilità di fuggire in una dimensione diversa da quella quotidiana. 
Il testo adattato modifica quello di Aristofane, cercando di venire incontro 
alla mentalità dei giovani interpreti e sostituisce due fanciulle ai protagoni-
sti della commedia di Aristofane, per dare spazio a una visione critica della 
società dal punto di vista delle donne, che sono state storicamente oggetto 
delle costruzioni politiche, sociali e culturali degli uomini.

DOMENICA 8 MAGGIO 
SALA “BISON” di FIUMICELLO

ore 20,45
Gruppo “MEDIE-SUPERIORI” di COLUGNA (UD)
SPARKLESHARK
Libera elaborazione dell’opera di Philip Ridley
Regia di Luca Zalateu

In alto, sul tetto di un palazzo, Jake scrive di nascosto dal mondo storie magiche 
e fantastiche. Polly incontra Jake sul tetto e si rende conto che in lui c’è molto 
di più di ciò che racconta la sua fama di “disadattato”. I due vengono presto 
raggiunti da Natasha, da Carol e dal resto dei bulli. Per salvare se stesso da-
gli scherzi dei bulli, Jake inventa una storia ricca di mistero, paura, amore che 
coinvolge tutti i ragazzi presenti e finisce con un epico scontro finale con il mo-
stro, Sparkleshark. Sparkleshark non esiste nella realtà, sono due giornalisti in 
cerca di scoop, ma i ragazzi, immersi nel racconto di se stessi, li vedono come 
un mostro da sconfiggere, un mostro che rappresenta le sfide che quotidiana-
mente devono affrontare per diventare grandi.



LUNEDÌ 9 MAGGIO 
SALA “BISON” di FIUMICELLO

ore 10,00
LICEO SCIENTIFICO “G. Marinelli” di UDINE
MACBETH
Tratto dall’omonima opera di William Shakespeare
Regia di Serena Di Blasio

Una delle più celebri tragedie di Shakespeare viene riletta ed interpretata nel 
senso della coralità, partendo dalle figure delle streghe, quelle forze occulte 
che nascondono le più inconfessabili verità e capaci di rendete manifesto ciò 
che si annida nel profondo dell’animo umano.

ore 11,45
SCUOLA PRIM. “V. da Feltre” di RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
LA BOTTEGA DEL CAPPELLAIO
Ispirato a “Il cappellaio e la testa” di Roberto Piumini
Collaborazione di Rosaria Garofalo, Erminia Ricchio e Clara Vit
Coordinamento di Erica Gasparinic

L’avventura teatrale è iniziata con il racconto “Il cappello e la testa” di Rober-
to Piumini. Poi, attraverso la lettura sulla storia di alcuni cappelli ed i racconti 
“I maschi non mi piacciono perché … “, “Le femmine non mi piacciono per-
ché …” di V. Facchini e “Il bambino di gomma” di G. Gatto, i bambini hanno 
potuto riflettere su una delle prime differenze che imparano a riconoscere, 
quella tra maschi e femmine. Per realizzare la seconda scena l’ispirazione è 
stata data dal racconto degli alunni che, a causa di comportamenti e/o con-
dotte inadeguate, riferivano di indossare, come anche raccontava il nonno, il 
cappello d’asino. L’attività ha motivato ogni bambino a raccontare la propria 
esperienza e a condividerla con i compagni. Inoltre, il lavoro di gruppo ha 
permesso agli alunni di scoprire che, a volte, si soffre a causa della propria 
“diversità” e che ciò succede quando “gli altri” non ci accettano. La rappre-
sentazione si conclude con la riflessione sull’importanza della “testa” e so-
prattutto del “pensiero - ragione”, che ha come scopo principale di imparare 
a “volersi bene” e di imparare ad accettarsi come si è.



ore 20,45
ISIS “Magrini” -  “Marchetti” di GEMONA DEL FRIULI (UD)
IL VELO
Elaborazione originale del gruppo
Coordinamento di Michele Zamparini

“Accadono cose che sono come domande. Passa un minuto, oppure anni, 
poi la vita ti risponde.” è partendo da questa frase di A. Baricco che ci sia-
mo lasciati suggestionare nel processo che ha portato a creare lo spetta-
colo.  Gli eventi della nostra vita vengono spesso percepiti come se vissuti 
da dietro un velo che sì, ci lascia vedere le cose, ma non in maniera nitida 
e completa. A volte questo velo si alza e possiamo rivedere le stesse cose 
in maniera più chiara, lucida, diversa; altre volte invece la sua maglia si fa 
spessa lasciandoci praticamente al buio. Questa alternanza ci confonde, e 
ciò che in un determinato momento sembra essere reale potrebbe rivelar-
si poi solamente un’illusione, o viceversa potremmo inaspettatamente ri-
trovarci a scoprire un senso in cose ritenute fino a quel momento illogiche 
o irreali. Lo spettacolo propone delle situazioni assurde, ironiche, para-
dossali; prendendo talvolta spunto da film, testi e racconti, ma soprattutto 
da  suggestioni e riflessioni  personali degli attori, in un percorso che tocca 
diverse fasi della vita. Non vi è una vera e propria trama, ma solo una serie 
di quadri in cui le cose accadono come domande. Il senso forse sfugge... o 
forse è semplicemente dietro il velo.

MARTEDÌ 10 MAGGIO 
SALA “ROMANA” di AQUILEIA

ore 10,00
SCUOLA SEC. 1° GRADO “L. Perco” di LUCINICO (GO)
UNA STORIA CHE NON QUADRA
Elaborazione originale degli alunni e dell’insegnante Alessandra Nardon
Regia di Alessandra Nardon

Le fiabe che ci piacciono tanto da piccoli suscitano degli interrogativi che non 
passano inosservati quando diventiamo più grandi. Così molte storie non “qua-
drano”, come quella di Cappuccetto Rosso, per esempio. Di questa fiaba esisto-
no due versioni: quella di Perrault e quella dei Fratelli Grimm, e le bizzarrie non 
mancano in ognuna di esse. Ma si sa, anche le storie più strane hanno sempre 
qualcosa da insegnare.



ore 11,45
ITA-ITC-IPSIA “Paolino d’Aquileia” 
di CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
VIAGGI NELLE CASE DEI MORTI
Tratto dall’opera di Eugene Ionesco
Regia di Federica Sansevero

“Voyagez chez le morts” (1981) è l’ultima opera di Ionesco, in origine una 
collazione di monologhi autobiografici. L’autore vi immagina di compiere un 
viaggio nelle dimore dei propri parenti defunti ( e di diversa estrazione socia-
le) alla ricerca della Madre, in uno spazio liminare tra la vita e la morte, la 
veglia e il sogno, il presente e il passato, l’oblio e la Conoscenza, biografia e 
invenzione. Si tratta di un rito di iniziazione al Grande Salto, privato e colletti-
vo, a simboleggiare il vuoto che precede l’innovazione. L’apporto sociale di Io-
nesco e quindi il suo “realismo” consiste nella continua ricerca di un linguag-
gio capace di accomunare gli esseri umani e a quello desacralizzato della 
società fatto di slogan che ostacolano il rapporto con la verità quando invece 
solo il Mistero della vita e della morte unisce tutti. Ionesco amava viaggiare: 
“andare in posti nuovi è come andare in Paradiso (…) e il Paradiso è sempre 
qualcosa di giovane e nuovo.”

ore 20,45
Gruppo “Il MURO EMOZIONALE”  
dell’ISIS “A. Malignani” di UDINE
LEAR E NOI ... 
perché la debolezza è potenza e la forza è niente
Liberamente ispirato a “Re Lear” di William Shakespeare
Regia di Nicoletta Oscuro

Un gruppo di giovani incontra un capolavoro: RE LEAR. Si immerge fisica-
mente ed emotivamente in quello che è forse il testo più prepotente, viscera-
le e teatrale scritto da Shakespeare e se ne appropria come ci si appropria di 
una poesia che ci tocca e ci commuove: con passione, con coraggio e senza 
chiedere “permesso”. Il tema generazionale, il rapporto tra i padri e figli, il 
potere, la violenza, la follia e il mondo affettivo, la verità e la menzogna, le 
ragioni della convenienza opposte a quelle del cuore, il crollo di un Sistema 
e di un mondo, la fragilità, la tempesta interiore, il turbine di una caduta di 
dimensioni clamorose.



MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 
SALA “ROMANA” di AQUILEIA

ore 10,00
Gruppo “APPLAUSO” di CORDENONS (PN)
NESSUNA STREGA
di Guido Quarzo
Regia di Piera Franca Franzo

Vedrete un simpaticissimo battibecco tra i personaggi classici delle 
fiabe più note, come Cappuccetto Rosso, il Lupo, la Strega, la Fata ed 
il Cacciatore. Sarà difficile resistere e non ridere vedendo gli sforzi che 
faranno per inventare, a tutti i costi, una nuova commedia per il pub-
blico. Partendo dalla storia di Cappuccetto Rosso si inizierà a ridere 
sempre di più!

ore 20,45
ITC “A. Zanon” di UDINE
PIGMALIONE
Liberamente tratto dall’opera di George Bernard Shaw
Coordinamento di Paolo Mattotti

“Pigmalione” è la commedia di G. B. Shaw dalla quale nel 1964 è stato tratto il film 
“My Fair Lady”.
Il professor Higgins, glottologo di fama internazionale, scommette con l’amico Colon-
nello Pickering di riuscire a trasformare la povera fioraia Eliza Doolittle in una dama di 
alta classe, entro sei mesi. Dopo estenuanti tentativi e un fallimento iniziale, durante 
le corse all’ippodromo Eliza viene apprezzata dall’alta società londinese per i modi e 
l’eleganza evidenziati durante un ricevimento offerto all’ambasciata di un paese stra-
niero. Vinta la scommessa e quindi virtualmente concluso l’esperimento con la fio-
raia, il professor Higgins non mostra alcun particolare interesse per la sua allieva né 
per il destino incerto che si profila per Eliza. Non più umile lavoratrice del popolo ma 
neppure appartenente all’ aristocratica borghesia inglese, l’ex-fioraia vive una profon-
da crisi di identità non compresa dal suo mentore che non nutre per lei alcun partico-
lare affetto né considerazione. Vista la situazione Eliza, supportata dalle diverse figure 
femminili che emergono nella commedia, decide di abbandonare il prof. Higgins e il 
Colonnello Pickering, per intraprendere, da sola ma con maggiore consapevolezza ed 
autonomia, la strada della propria emancipazione personale.



GIOVEDÌ 12 MAGGIO 
SALA “ROMANA” di AQUILEIA

ore 10,00
Gruppo “COPERNIDRAMA” 
del LICEO SCIENTIFICO “N.Copernico” di UDINE
TROYLO E KRESSIDRA
Riduzione a cura di Tiziana Franzolini 
dell’omonima opera di William Shakespeare
Regia di Tiziana Franzolini

Un fiore cresciuto su un campo di morti, una speranza nuova e meravigliosa. Così 
pare il loro amore a Troylo e Cressida, due amanti novelli in una guerra per I’amore 
adultero più famoso del mondo. Due fiori incontaminati in un giardino di rovi, così 
paiono agli spettatori i due protagonisti di questa tragicommedia shakespeariana. 
Due giovani che si trovano ad affrontare i subdoli e insensati torti del mondo, in 
una guerra ingiustificata dove gli dei non sono presenti, perché nulla è divino. In 
un mondo dove gli eroi combattono per il proprio tornaconto dove vige la superbia 
e l’inganno si annida ovunque, persino la fedeltà dei due amanti diventa un lusso 
sacrificabile. Una lotta senza eroi, dove le due parti della guerra sono divise anche al 
loro interno, in un gioco di insensata e irrefrenabile sete di gloria personale, di odio 
ingiustificato, di sciocco orgoglio.

ore 12,00
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “I. Nievo” 
di TALMASSONS (UD)
ODIO LE VERIFICHE A SORPRESA
di Piero Sidoti, Andrea Collavino e gli alunni della classe
Coordinamento di Piero Sidoti, Andrea Collavino e Giuseppe Battiston

L’Art. 3 della Costituzione dice che “è compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’e-
guaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. 
… e allora perché la scuola spesso sembra essere un vestito troppo stretto, 
rigido e opaco che personalità complesse lucenti ed in evoluzione come gli 
alunni sono costretti ad indossare?  Un vestito scomodo… a volte talmen-
te scomodo da diventare quasi una camicia di forza! Il disagio, la paura, la 
rabbia, l’inadeguatezza ma anche i sogni, i bisogni e le speranze dei ragazzi 
vengono raccontati attraverso una serie di quadri/scene che si succedono in 
modo acronico in una scansione che ricorda la dissolvenza incrociata cine-
matografica.



ore 20,45
ISIS “S. Pertini” di MONFALCONE (GO)
CHI è DI SCENA
di Enza De Rose, Anna Germani, Nicola Tognan
Regia di Enza De Rose

In un teatro tutte le maestranze si incontrano per l’allestimento di “Uno, nes-
suno e centomila”. Il primo attore ha studiato la parte di Vitangelo Moscarda 
ma inizia a condividere con il personaggio ansie e dubbi. Il suo atteggiamento 
lo porta a scontrarsi sempre più animatamente con il regista che invece vole-
va proporre uno spettacolo dai toni molto meno forti e soprattutto più fruibile 
dal grande pubblico. L’analisi introspettiva di Moscarda lo porterà a mettere 
in discussione ogni scelta e soprattutto ogni tentativo di cambiamento rispet-
to all’originale. Un percorso difficile da comprendere per il regista, un uomo 
molto meno raffinato intellettualmente e amante della commedia all’italia-
na. All’interno del teatro inizia quindi a regnare un’atmosfera sempre più 
confusa che porterà il regista e tutti gli altri attori e collaboratori all’esaspe-
razione. Riuscirà il capolavoro pirandelliano ad andare in scena?

VENERDÌ 13 MAGGIO 
TEATRO “P. PASOLINI” DI CERVIGNANO DEL FRIULI

ore  9,00
GRUPPO “Medie” di COLUGNA (UD)
A SBAGLIAR LE STORIE
di Autori vari
Regia di Mara Carpi

“A sbagliar le storie”  prende il titolo da un famoso libro di Gianni Rodari, 
perché è proprio quello che capita ai due presentatori della piece, i quali si 
ritrovano in mezzo ad un turbinio di personaggi che entrano ed escono dalle 
fiabe, senza controllo. Ce la faranno i due presentatori a rimettere tutto a 
posto? Forse si, o forse no… in ogni caso la cosa più importante è la fantastica 
AVVENTURA che i personaggi stanno vivendo!



ore 10,45
SCUOLA  SEC. 1° GRADO di MARIANO DEL FRIULI (GO)
DOVREI PARTIRE DA QUI
Testo elaborato dagli alunni
Collaborazione di Elvy Baldari
Coordinamento di Alessandro Romano

Lo spettacolo ruota attorno al tema della migrazione, intesa come esperien-
za di “allontanamento forzato o spontaneo” dal proprio luogo d’origine. Gli 
alunni sono stimolati a scoprire le molteplici cause e i significati dell’abban-
dono di un luogo, dell’allontanamento da qualcuno o da qualcosa, delle dif-
ficoltà legate a quest’azione spesso dolorosa e costrittiva ma, a volte, anche 
fortemente cercata. 
In sintesi, l’esito dell’attività laboratoriale sarà la rappresentazione di un per-
corso di crescita e di riflessione individuale sul proprio futuro, attraverso rife-
rimenti all’attualità contemporanea e storica, cercando di coniugare parole, 
immagini e sensazioni emerse, espresse ed elaborate durante il percorso 
laboratoriale.  

ore 12,00
SCUOLA  SECONDARIA  1° GRADO  “G. Randaccio” 
di MONFALCONE (GO)
21
Testo elaborato dagli alunni
Collaborazione di Eva Demarchi
Coordinamento di Alessandro Romano

Il peso dell’anima, una data, l’inizio di una stagione, gli anni di mia cugina… e 
forse qualcos’altro. Piccoli gesti quotidiani, buone abitudini e divertenti pro-
poste per provare ad immaginare un futuro migliore.



ore 15,00
SCUOLA  SECONDARIA  1° GRADO di MANIAGO (PN)
PIN_occhio@uhuu!.it
Testo originale liberamente ispirato a “Pinocchio” di Collodi
Regia di Tiziana Cozzi

Quest’anno i ragazzi delle classi terze propongono la storia di Pinocchio 
rivisitata in chiave moderna, con forti richiami al presente. Pinocchio è 
per eccellenza il romanzo sull’educazione, un romanzo di formazione, che 
rappresenta anche la cifra di tutti i percorsi educativi: le buone intenzioni, 
la trasgressione, che è avventura, scoperta, disillusione ed esperienza e 
poi ritorno. Emergono gli interrogativi degli adulti: siamo sicuri di essere 
sempre di buon esempio per i giovani? A volte desideriamo molto inse-
gnare e insegnare bene, ma poi non sempre riusciamo ad essere coerenti.
Adulti e ragazzi, siamo tutti immersi in un mondo con troppi stimoli e trop-
po forti, da cui dobbiamo saperci difendere, ma per i giovani è più difficol-
toso: ragazzi e adulti fragili; l’invito però è quello di diventare  per loro dei 
punti di riferimento forti, come tutti desidereremmo essere. 
Infine c’è anche il tema dell’incontro con un’ora di lezione che può cam-
biare la vita, come anche una frase pronunciata da un adulto al momento 
giusto.

ore 20,45
Gruppo “ALBATROZ” dell’ISIS di LATISANA (UD)
wOYZECK
Adattamento dell’omonima opera di Georg Buchner
Regia di Susanna Paravano

“woyzeck”  è un dramma romantico incompiuto che racconta le vicende del 
soldato semplice Franz  woyzeck.
Il soldato Franz woyzeck cerca in tutti i modi di sostenere la sua compagna 
Marie (non sono sposati) ed il loro figlio. Addirittura, per guadagnare qualche 
soldo in più, diventa cavia di un medico per alcuni esperimenti. Marie però lo 
tradisce con un ufficiale, Il tamburmaggiore. Il crescente sospetto di woyzeck 
viene attizzato da voci di paese, finché egli non sorprende Marie ed il suo uffi-
ciale ad un ballo presso una taverna. La sua follia lo porta ad attaccare l’uffi-
ciale, ma infine una voce, nelle sue allucinazioni, gli dice di uccidere la donna. 
Il racconto si ispira ad un fatto di cronaca realmente accaduto, che il giovane 
Buechner è in grado di indagare e portare alla luce con grande sottigliezza 
d’animo, sottraendolo alla scontata semplificazione del giudizio morale e co-
gliendo l’occasione di sondare anche i drammi sociali del suo tempo.



SABATO 14 MAGGIO 
TEATRO “P. PASOLINI” DI CERVIGNANO DEL FRIULI

ore  9,30
Laboratorio “CHI è DI SCENA?” 
della Pro Loco di VILLA VICENTINA (UD)
IN VOLO…
Testo originale elaborato dagli alunni
Coordinamento di Jenny Rivetti, Giulia Rivetti, Nicola Tognan 

2016. Trent’anni fa la più grande catastrofe nucleare mai vista piegava l’U-
kraina con un’esplosione che ha spezzato sia la centrale di Chernobyl che 
i cuori e le vite di migliaia di persone, che nulla hanno potuto contro quel 
nemico invisibile. Il 25 aprile 1986 i bambini di Pripyat andavano a dormire, 
trepidanti, nell’attesa dell’inaugurazione della ruota panoramica prevista per 
il 1° maggio, ma ignari che quella notte avrebbe stravolto per sempre le loro 
vite. Cosa ne è ora di Chernobyl? Qualcuno se ne ricorda e ne parla ancora 
alle nuove generazioni? Quest’anno sicuramente sì… ma il prossimo?

ore  11,15
SCUOLA SECONDARIA 1° grado “G. Randaccio” 
e SCUOLA PRIMARIA “Via Firenze” 
di CERVIGNANO DEL FRIULI UD)
E L’ORCOLAT RUPPE LA MAGIA DELLA VITA
Testo originale elaborato dal gruppo
Collaborazione di Susanna Zuccoli
Regia di Marina  Garlatti

Friuli, maggio 1976: la leggenda dell’Orcolat, che nei racconti degli anziani 
impersona il terremoto, diventa realtà e la terra trema  scuotendosi  sempre 
più forte fino a fermare il respiro e la vita di un paese messo immediatamente 
in ginocchio. 
Dal racconto  di una giovane donna, allora bambina, si ripercorrono i passag-
gi simbolici di quella immane tragedia: le vittime, le macerie, la desolazione, i 
soccorritori, ma soprattutto la forza di rialzarsi e di risorgere coralmente con 
una ricostruzione esemplare. 



ore  12,15
SCUOLA PRIMARIA “Via Firenze” 
e  SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  “G. Randaccio” 
di CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
IL TEMPO PASSA
Testo originale elaborato dal gruppo
Collaborazione di Susanna Zuccoli  e Laura Zucchini
Regia di Marina  Garlatti

L’osservazione delle stagioni con i loro aspetti più caratteristici e i 
colori più  tipici crea spunto per un racconto di metamorfosi della 
natura dove il corpo assume le forme più svariate.   

ore  17,00
LICEO SCIENTIFICO “A.Einstein” e ISIS della“BASSA FRIULANA” di 
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
LA MENTE CONTRO IL CUORE
Testo originale elaborato dagli studenti
Collaborazione di Monica Ulian e Claudio Betta
Coordinamento di Paolo Mazzuchin

Cosa potrebbe succedere se due mondi si confrontassero? Uno basato sulla magia 
dove si vive soggiogati da un despota, l’altro che si basa sui sentimenti dove ci sono 
ciarlatani alla tv che stregano le persone: ma sono davvero così lontani questi due 
mondi? Un viaggio surreale di pensieri ed emozioni per concludere che non esistono 
diversità se si riesce a pensare con la testa e ad amare con il cuore.
“[...]Se saprai sognare, senza fare del  sogno il tuo padrone / Se saprai pensare, sen-
za fare del pensiero il tuo scopo
[…] Se riuscirai a sopportare di sentire le verità che hai detto / Distorte dai furfanti 
per abbindolare gli sciocchi
O a guardare le cose per le quali hai dato la vita, distrutte / E piegarti a ricostruirle 
con i tuoi logori arnesi
[...] Se né i nemici né gli amici più cari potranno ferirti / Se per te ogni persona con-
terà, ma nessuno troppo
[...] Tua sarà la Terra e tutto ciò che è in essa / E – quel che più conta - sarai un Uomo, 
figlio mio!” (Joseph Rudyard Kipling)



DOMENICA 15 MAGGIO - ore 21,00  
TEATRO “PASOLINI” di CERVIGNANO DEL FRIULI

LABORATORIO TEATRALE SCUOLA SECONDARIA di 1° grado 
“U. PELLIS” di FIUMICELLO
VOGLIA DI LIBERTà... da Figli della Lupa a Partigiani
Testo autoprodotto
Regia di Michela Vanni

Si tratta della Memoria delle piccole e grandi Resistenze che hanno “costru-
ito” l’Italia democratica, restituendo la dignità ad un Paese umiliato da oltre 
vent’anni di dittatura. Lo spettacolo rievoca la difficile scelta compiuta da tutti 
quei ragazzi che, educati nei canoni retrivi del fascismo, ad un certo punto della 
loro vita hanno saputo dire NO: NO ad un condizionamento pedagogico volto a 
creare docili sudditi e soldati ubbidienti; NO ad una propaganda razzista e guer-
rafondaia; no alla negazione dei diritti e della libertà. Sono i NO che in molti casi 
sono costati la vita a ragazzi poco più grandi di quelli che sul palco proveranno 
a raccontare la Voglia di Libertà che unisce tutte le giovani generazioni in ogni 
luogo e in ogni tempo.

AL TERMINE DELLA RAPPRESENTAZIONE CERIMONIA DI CHIUSURA 
ED ASSEGNAZIONE DEI RICONOSCIMENTI DELLA RASSEGNA

ore  20,45
LICEO SCIENTIFICO “G. D’Annunzio” – LICEO ARTISTICO 
“M. Fabiani” di GORIZIA
FIUME DEI PIANTI
di Zusanna Konkel e Michela Appugliese
Collaborazione di Enza De Rose
Conduzione del Laboratorio Teatrale di Michela Appugliese

Il lavoro teatrale si origina dal testo poetico scritto dalla studentessa 
Zuzanna Konkel che vince il premio UNESCO 2015, successivamente il 
testo teatrale si è arricchito interpretando liberamente i testi di Celso Ma-
cor e Vittorio Locchi, dando vita ad un testo inedito completamente nuovo. 
La rappresentazione teatrale racconta della tappa di un viaggio, durante 
una giornata di primavera trascorsa passeggiando sulle sponde del fiume 
Isonzo. Il personaggio Macor si imbatte nelle macerie di una casa distrut-
ta, al tempo della Grande Guerra, sul confine italo-sloveno. Il diario di una 
giovane ragazza risucchia i suoi pensieri, portandoli in mondi passati. Ma-
cor si trova a fare un tuffo nel passato travagliato delle sponde di un “fiume 
umanissimo”, cercando di trovare il senso profondo di una natura che suo 
malgrado si trova costretta ad “assorbire” gli eventi e il dolore della guer-
ra. Essa però, malgrado tutto, mostra tutta la sua grandezza, capace di 
rigenerarsi continuamente mostrando tutta la sua forza e il suo splendore. 



INFO E CONTATTI

Comune di Fiumicello
0431 972711
331 6695370

e-mail: teatroscuolafvg@libero.it

I LUOGHI DELLE RAPPRESENTAZIONI

SALA BISON
FIUMICELLO (UD) Via Gramsci 6 /Piazzale dei Tigli

SALA ROMANA
AQUILEIA (UD) Piazza Capitolo

TEATRO P.P. PASOLINI
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) Piazza Indipendenza 34
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