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Una mattinata scandita da coriandoli, 

ticchettio di piccoli orologi ed ombre del bosco.  

Forza da vendere in corpi così minuti. Energia 

profusa in ogni gesto, in ogni frase scandita, in 

ogni oggetto di scena.  

L’essenzialità è alla base. Il fulcro è il ragazzo. 

Non il ragazzo semplicemente in scena, ma il 

ragazzo nella sua quotidianità, umanità, 

fragilità e soprattutto gioia di vivere. Essere 

dentro l’azione come se gli appartenesse da 

sempre, perché in effetti gli appartiene da 

sempre.  

È il ragazzo stesso ad essere l’unicum di questo 

sabato e di tutta la rassegna. Che siano le 

parole di Rodari o farina del proprio sacco, 

quelle della fiaba più nota ai bimbi o di autori 

per alcuni sconosciuti, sono ad ogni modo ORO 

proferito da vocine acerbe ed altre in crescita. 

Oro che ci viene donato e che, forse, non siamo 

E VENNE IL GIORNO! 
ancora del tutto pronti per ricevere. Non per 

ingratitudine o per mancanza di rispetto, ma non 

sempre si hanno i mezzi necessari per gestire 

l’emozione. E se pur si dovessero avere, non è cosa 

facile. 

I numerosi applausi scaturiti, in questi tre giorni, 

spontaneamente e continuamente, a scena aperta ne 

sono prova. Si crede, a volte erroneamente, che questo 

sia l’unico modo dato allo spettatore per manifestare la 

propria partecipazione. Eppure non è così. Il silenzio e 

la concentrazione valgono, a volte, più di  mille applausi. 

Mette in gioco una complicità tra le parti. 

Non sembri riduttivo parlare insieme di tutti gli 

spettacoli andati in scena in questi fantastici giorni, ma 

al contrario il fatto che lo si faccia significa proprio che 

il percorso è compiuto.  

Il Teatro Educazione ormai vi ha spalancato le porte e 

voi ne siete divenuti testimoni fieri. 

ATTO FINALE: SALUTI SPECIALI 
Altopascio si è animata stamane, ci sono 

proprio tutti giù per le Strade Maestre: i 

ragazzi, i nostri giovani attori, i loro sogni e 

costumi, protagonisti indiscussi della scena; gli 

insegnanti: accompagnatori ed instancabili 

sostenitori degli studenti; gli operatori; i 

tecnici:  mano invisibile e irrinunciabile; il 

direttore artistico, Salvatore Guadagnuolo; il 

presidente di Agita, Loredana Perissinotto; le 

autorità cittadine ed il Sindaco Sara 

D'ambrosio; Giovannin senza paura; il nostro 

amico Luigi Del Tredici, passanti e curiosi. 

Perfino il campanile, sempre attento, appare 

prepararsi per l'occasione. 

La piazza è pronta, va in scena l'atto finale;  lo 

spettacolo conclusivo della seconda edizione 

della rassegna teatrale “Strade Maestre”, 

pensato come omaggio a Dario Fo ed a tutti i 

cittadini di Altopascio. 

L'atmosfera è frizzante, c'è aria di 

ringraziamenti e di saluti.  

Ed ecco i saluti di cui ci avete fatto dono. 

Ciao, Altopascio.  

Arrivederci così... 

MIRIAM IACOPI, OPERATRICE TEATRALE 

Ho paura di perdervi ma poi...apro la porta, entro in 

teatro...biglietti, zaini, giacchetti, voci, corpi, parole... 

Sipario e dietro respiri, sorrisi, emozioni, comunicazione, 

gruppo, cuore, immagini e cammino. Passo dopo passo, 

in crescita fino alla meta. A presto. Miriam. 

 

ANNALISA ROMANO, ACCOGLIENZA TEATRO 

Io ho paura di tante cose ma non di mettermi in gioco, 

difatti sono stata qui ed ho appreso tanto. 

Farò tesoro della vostra gentilezza e dell'ospitalità di 

tutti voi. 

 

GRUPPO DI STUDENTI DI CERVIGNANO 

Un grande saluto da parte di tutto il gruppo di 

Cervignano, ci siamo divertiti molto ed altrettanto 

emozionati. Un grazie enorme a tutti coloro che si sono 

impegnati a realizzare questa splendida rassegna. 

 

GENITORI DEGLI STUDENTI DI  FIGLINE 

Bellissima iniziativa, motivo di incontro e di crescita per i 

nostri ragazzi. Per noi l'ennesima occasione per vederli 

all'opera anche al di fuori dei nostri luoghi.. 

Un lavoro teatrale ci ha dato (sia a noi come genitori che 

a loro come studenti) tante soddisfazioni. 
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Figline Valdarno 

La pieve di San Romolo a 

Gaville, ricordata nel 1030 con 

il toponimo Cortule, fa parte 

degli edifici romanici del 

Valdarno superiore distinti da 

un apparato scultoreo 

particolarmente ricco. 

 «Ognuno che abbia qualche 

pratica di organizzazione sa 

quanto ai ragazzi piaccia 

recitare, interpretare parti 

anche modeste, quanto 

piacciano le maschere, i 

travestimenti, le truccature e 

quanto godano, anche quando 

(a volte) affettano il contrario, 

nel dire poesie e filastrocche. 

“Il teatro” è ancora una 

grande attrazione, soprattutto 

per i ragazzi, e soprattutto per 

i ragazzi di provincia. “Fare il 

teatro” significa per essi 

entrare in un mondo 

fantastico» 

 

(Gianni Rodari, Manuale del 

Pioniere, Edizioni di cultura 

sociale, Roma, 1951) 

SULLA STRADA MAESTRA 
Camminando passo dopo passo 

Mano nella mano verso Santiago 

da sud a nord incontrerai 

molti altri che, viandanti come te, 

ascolteranno storie di  vita vissuta. 

Racconteranno mani, piedi, ricordi. 

Così che la strada diventerà un’amica. 

Tu non lasciarla correre tra le tue dita sul 

passo della vita. 

Camminando passo dopo passo 

 

Ora so che dopo di me ci sarà qualcun 

altro e poi un altro e poi ancora. 

La strada però resterà sempre lì 

a ricordarti che, sì,  ogni gesto ha un 

valore speciale. 

Ogni gesto d’affetto, conta poco l’età. 

Qui conta solo la tua sensibilità. 

E allora che facciamo? Tu dimmi che aspettiamo? 

Tu prendimi la mano e insieme camminiamo! 

 

Camminiamo insieme sulla strada maestra 

Da Brindisi a Roma, da Roma fino a Nord, 

attraverso tutta Europa per Canterbury o Santiago. 

Camminiamo insieme sulla strada maestra 

Il mio cielo è il mio cappello, il mio zaino è la mia casa, 

il teatro è la mia scuola, l’orizzonte il mio obiettivo. 

Camminiamo insieme sulla strada maestra 

Passo dopo passo dopo passo dopo passo… 

 

BAR MILLEVOGLIE 

È sicuramente una manifestazione che fa bene al paese, soprattutto perché coinvolge i bimbi. 

L'impressione è buona. 

 

ANONIMA 

Saluto grandi e piccoli, attori, spettatori, staff, ma soprattutto saluto le persone che abbiamo 

fatto riflettere. La peste si può sconfiggere insieme! 

Un saluto. Grandi noi. 

 

ALICE 

Con questo spettacolo abbiamo parlato di noi, noi tutti, che abbiamo vissuto la peste ogni 

giorno, sottolineando, come la battaglia che ognuno di noi ha dentro venga minimizzata. 

Ho iniziato a tagliarmi a 12 anni, oggi lo fanno tutti, magari per attirare l'attenzione. 

L'atto di per sé non provoca dolore fisico, ma ti fa credere che facendolo tutto possa migliorare. 

 

MARTA 

Fare teatro è stata la più bella esperienza che io abbia mai vissuto.  

Fare teatro è un'esperienza che ti cambia la vita. 

Aiuta a socializzare, a superare le difficoltà. 

E come tutte le altre attività della nostra vita, il teatro è fatto di sacrifici. 

Non mi pento di aver studiato fino a tardi.  

Non mi pento di dover spendere un'intera domenica a fare i compiti per lunedì e martedì. 

La magia del teatro è entrata nella mia vita e sinceramente non voglio smettere di viverla. 

 

FABIO, TECNICO  

Strade maestre 

Strade operatori 

Strade ragazzi 

Strade che si incontrano 

Buon viaggio a tutti 

 


