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Teatro in classe

Il 15 giugno il sipario dei teatri
italiani tornerà a svelare le sce-
ne dopo il lockdown e per il
mondo dello spettacolo dal vivo
non sarà una data come un’al-
tra. A Cesena questa giornata
importante è preceduta dalla
conclusione del concorso ‘Tea-
tro in classe’, promosso da Emi-
lia Romagna Teatro Fondazione
in collaborazione con ‘Il Resto
del Carlino’ e il sostegno di Co-
nad, che offre agli studenti del-
le Scuole Medie Superiori l’op-
portunità di trasformarsi per un
giorno in ‘critici teatrali’, raccon-
tando al pubblico il loro punto
di vista sugli spettacoli presen-
tati nella sezione Teatro.
«Oggi – commenta l’Assessore
alla Cultura Carlo Verona – que-
sto momento assume un signifi-
cato importante perché il Tea-
tro passa per i banchi di scuola
e viene raccontato dalle parole
dei nostri ragazzi e delle nostre
ragazze che in questo modo of-
frono il proprio contributo alla
discussione intorno allo spetta-
colo. Nel corso di queste setti-
mane ci stiamo confrontando
con la Regione per la ripartenza
della scuola a settembre e dei
luoghi di cultura già a partire da
questa estate. Dopo la riapertu-

ra di musei, gallerie d’arte e bi-
blioteche, adesso è il momento
di cinema e teatri che per la ri-
presa guardano specialmente
alla platea dei giovanissimi.
Questo concorso dimostra infat-
ti che è alta l’attenzione delle
scuole sul teatro come forma ar-
tistica di elevato valore sociale
ed educativo, e si presenta pro-
prio come un invito per i giovani
a misurarsi con la drammatur-

gia e la scena».
All’edizione 2019-20 hanno par-
tecipato: il Liceo Classico Monti,
l’Istituto Agrario, il Liceo Scienti-
fico Righi (sedi di Cesena e di Ba-
gno), il Liceo Linguistico ‘Ilaria
Alpi’; l’Istituto Tecnico Aeronau-
tico di Forlì e il Liceo Scientifico
Marie Curie di Savignano avreb-
bero dovuto lavorare sugli ultimi
due spettacoli sospesi a causa
dell’emergenza Covid-19.

LUCA PANZAVOLTA

«Un progetto di grande valore culturale e civico
I giovani hanno incontrato testi e artisti importanti»
L’amministratore delegato
di Cia-Conad conferma
il sostegno all’iniziativa

Già da diversi anni Commer-
cianti Indipendenti Associati so-
stiene con convinzione – grazie
ad alcuni dei soci Conad della re-
te di Cesena - l’iniziativa ‘Teatro
in classe’. Un progetto che, a
una prima superficiale valutazio-
ne, pareva una scommessa az-
zardata: puntare su scuola, tea-
tro e carta stampata sembrava
anacronistico, lontano da certi
‘prodotti culturali’ e da certe lo-
ro modalità di fruizione ai quali
ci hanno abituati strumenti digi-
tali diffusi tra i più giovani. E in-
vece sono stati proprio questi
gli ingredienti di successo di un
progetto di grande valore, non
solo culturale, ma civico in sen-
so più ampio. “Teatro in classe”
ha consentito a tanti studenti
delle superiori di avvicinarsi a

un’arte prestigiosa; ha dato oc-
casione di venire a contatto di-
retto con testi e artisti che han-
no portato in scena storie ed
emozioni vecchie e nuove, rac-
contando e rappresentando
l’animo umano e i suoi sentimen-
ti nel modo in cui solo il teatro
può fare. Ha consentito a giova-
ni studenti di esercitarsi in una
scrittura particolare, mettendo
alla prova il proprio senso esteti-
co e la capacità critica, con ela-
borati dai quali traspaiono anali-
si profonde e originalità di valu-
tazioni. Il corona virus ha pur-
troppo interrotto questa bella
iniziativa, che è stata comunque
portata a completamento, sep-
pure in modo diverso. A tutte le
classi e agli insegnanti va un sin-
cero ringraziamento per l’impe-
gno, nella speranza di poter pre-
sto tornare a vivere il teatro nel-
le sue forme più consone.
Luca Panzavolta Amministra-
tore Delegato Commercianti
Indipendenti Associati-Conad

«Scuola e teatro ripartono
dopo l’emergenza Covid»
Il saluto dell’assessore Verona al termine del nostro concorso per gli studenti

In alto il Liceo linguistico ‘Ilaria Alpi’ e sotto il Liceo scientifico di Bagno

Liceo scientifico Righi di Cesena


