
SI R INGRAZIANO:

La Dirigente Scolastica Maria

Silva Boccardi;

Nikos Betti per gli

arrangiamenti del coro;

Maurizio Cadonna per i filmati e

le animazioni di sfondo;

Cristina Oss Anderlot per il

video;

Sara Bianchi Muschio per le

fotografie;

il personale ATA e i tecnici dei

laboratori del Sophie Scholl;

tutti coloro che hanno

contribuito e stanno

contribuendo alla raccolta

fondi su schoolraising.it, in

particolare a: Destinazione

Cinema, Bruno Pisetta, Eugenio e

Teresa Dappiano;

la Co.Fas per la bellissima

opportunità offerta alle scuole

ogni anno con il Meeting a

teatro. 

www . l i n g u i s t i c o t r e n t o . i t

Oggi, ieri, l'altroieri

Via Mattioli 8, 38122 Trento

7 MAGGIO 

 ore 21.30

TEATRO SAN MARCO



Oggi, ieri e l'altroieri è un musical tratto

dall'omonimo già esistente, con parecchie

aggiunte e modifiche apportate dagli studenti

partecipanti. Il periodo di svolgimento: i giorni

nostri. Il luogo: un'aula di classe, dove i

personaggi di un semplice libro di storia come

Mussolini, Falcone, Borsellino, Sophie Scholl e

tanti altri ancora prenderanno vita ed

esporranno i loro pensieri e discorsi più

famosi. Gli alunni, sconcertati,

commenteranno secondo le loro personalità in

modo divertente, sciolto e scherzoso, ma

anche riflessivo e razionale, giungendo ad

una conclusione comune: non si può stare

fermi ad aspettare che gli altri facciano

quello che puoi fare tu, la libertà è invisibile

ma si sente subito quando non c'è. Lo

spettacolo valorizza e commenta i valori

della libertà e della partecipazione, ognuno

con la sua specificità, le sue idee e i suoi

desideri. Insomma, vogliamo sensibilizzare

sull'importanza di agire e di apprezzare la

libertà che ci hanno donato e che qualcuno

prima di noi ha conquistato. 

BUON DIVERTIMENTO!

Danza:

Aurora Stimpfl (1F), Giorgia Bragion (1E), 

Angelica Decarli (4F), Maddalena Tessari (4F), Valeria

De Giuli (3E), Sofia Predelli (3E),

Sara Donzelli (3E)

Coreografie:

Giulia Primon

Coordinamento:

Mariarosa Dappiano e Rosella Gaddo

Coro:

Elisa Perotti (4G), Lara Garbari (2F), 

Sara Donzelli (3E), Sofia Predelli (3E),

Clara Bellini (3B), Sara Nappi (4A),

Luca Maestri (1C), Giulia Casapiccola (3F)

Chitarra e voce:

Stefano Bannò, Lorenzo Moser (3E)

Recitazione:

Luca Maestri (1C), Ludovico Klaassen (3E),

Simone Corsale (3F), Giulia Casapiccola (3F), Sara Nappi

(4A), Chiara Locà (3D), Francesca Bernardini (3D),

Daila Sileno (4E), Iris Tiecher (4B), Caterina Fronza

(2F), Mariachiara Cadonna (1D), Roberta Dallabetta

Testo rivisto ed adattato da:

Gruppo trasversale studenti

Regia e scenografia:

Giuliana Germani  con la collaborazione di

 Ermenegildo Pedrini

Tecnico luci:

Ermenegildo Pedrini

Tecnico audio:

Andrea Coppi

Video realizzato da:

Cristina Oss Anderlot

Grafica:

Sofia Predelli (3E), Valeria de Giuli (3E), Maria Pagano

Coordinamento generale:

Donatella Dappiano 

 

 

 


