
Premiato il laboratorio teatrale del Chino Chini

DM -  Dopo i successi riscossi de il Leonzio e Lena e “l’ABC della vita”, il laboratorio
teatrale dell’Istituto  di  Istruzione Superiore  Chino Chini  di  Borgo San Lorenzo,

varca mete più ambite ottenendo un importante riconoscimento a livello nazionale con

lo spettacolo “La scuola del Diavolo” di Eric Emanuel Schmitt. Si è appena conclusa,

infatti, la quattordicesima edizione del “Festival Nazionale del Teatro Scolastico

Elisabetta  Turroni”  di  Cesena  dove  l’Istituto  Chini,  rappresentato  da  Antonio
Rugani, docente di lettere della scuola, sceneggiatore e regista di teatro, e Giovanni

Battista  Vanella,  docente  di  igiene  e  cultura  medico  sanitaria  ed  appassionato

corsista delle lezioni di dizione e recitazione dell’istituto, ha ritirato l’ambito premio. La

commissione giudicatrice, composta da Gabriele Marchesini, Franco Mazzocchi e

Franco  Pollini  ha  assegnato  il  riconoscimento  al  Chino  Chini  con  la  seguente
motivazione  “per il  forte  impegno civile  e sociale,  nell’aver  adattato il  testo  di  E.

Schmitt ad una realtà contemporanea in cui predominano gli egoismi, le apparenze e

le prevaricazioni. Solo l’integrità morale degli individui potrà consentire di rovesciare

la vittoria del male in una fioritura del bene”. Il testo dell’opera, adattata e diretta da
Antonio Rugani, è, infatti, una riflessione sulla guerra e sui mali del mondo, tematiche

affrontate in modo sarcastico ed ironico e con tratti umoristici. L’intera opera ruota

intorno ad una ipotetica depressione e angoscia del diavolo per la presunta penuria

del “male” sulla terra e cerca nuovi stimoli, nuovi piaceri e nuove sensazioni che gli

giungeranno attraverso teorie insite nella natura umana. L’ambiente in cui si svolge
l’azione  è  un  improbabile  inferno,  in  cui  sono  presenti  oltre  al  diavolo  suoi

luogotenenti Agaliarept, Sargatans e Nebiros e Caronte. Nell’adattamento presentato,

prima negli spettacoli di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Bagni di Lucca e,

poi, al Teatro Bonci di Cesena,  si è cercato di rendere visibili le contraddizioni della

natura umana, approdando alla consapevolezza che l’integrità morale dell’individuo
uomo possa sempre rigenerarsi, salvando se stesso, la natura e l’universo.

Un’altra  perla,  quindi,   nell’archivio  storico  dell’Istituto  mugellano  che  si  ritiene

soddisfatto di quanto si  faccia non solo in ambito curriculare, ma anche in ambito

extracurriculare  contribuendo  significativamente  alla  formazione  dei  giovani  che,
motivati dalle attività promosse dalla scuola, investono con maggiore rendimento il

loro tempo e le loro competenze ottenendo lusinghieri risultati che li portano, ogni

giorno che passa, ad essere orgogliosi dei loro stessi lavori. Lo spettacolo era infatti

realizzato grazie soprattutto agli  alunni che hanno seguito con passione e dedizione il

laboratorio teatrale entrato a far parte, da qualche anno, dei progetti stabili del POF
della scuola. I ragazzi e le ragazze che hanno interpretato l’opera sono stati: Ardiola e

Fattola  Shefa,  Marius  Ion,  Senapa  Joni,  Samuele  Latini,  Sonia  Benedetto,  Lara

Bianchi,  Arianna  De  Luca,  Elena  Butani,  Guido  Mercatali  Stanlio,  Perla  Rosari,

Leonardo Rugi,  Federico Piccoli,  Cesare  Budelli,  Alice,  Daniel,  Gianluca e Giovanni
Degli Innocenti già premiato nel 2010 come miglior attore protagonista.
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TOP LINE

04 dicembre al 10 dicembre

MICHEL TELO'

ai se tu te pego

ROBERTO VECCHIONI

I colori del buio

RENATO ZERO

Il testimone

ANTONELLO VENDITTI

Unica (CD)

VITTORIO DE SCALZI

il ritorno

TIZIANO FERRO

L'amore è una cosa semplice

(CD)

LIGABUE

Ora e allora

LITFIBA

Squalo

OLLY MURS

Heart skips a beat

BEVERLEY KNIGHT

Mama used to say

ROACHFORD

Complicated

BOB SINCLAR - Sophie Ellis

Bextor

Fuck  you

KATE BUSH

Wild man

EMMA Tra passione e lacrime

MARIO BIONDI

life is everything

NICKELBACK

When we stand together

SEAL

Let' s  stay together

Premiato il laboratorio teatrale del Chino Chini - Cultura - Notizie | Ra... http://www.radiomugello.it/news/notizia.asp?ID=9491

1 di 2 08/12/2011 19:05


