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Cesena

Teatro in classe

Teatro in classe: un ponte ver-
so la scuola e il teatro del prossi-
mo anno. In classe si torna a re-
spirare il profumo del palcosce-
nico, sebbene sotto forma di
memoria. La parte conclusiva
della Stagione teatrale annulla-
ta, i due spettacoli di prosa pro-
grammati tra marzo ed aprile,
tanto attesi, neppure allestiti,
l’anno scolastico trasferito dalle
aule alle piattaforme, il teatro
trasformato da spettacolo dal vi-
vo a streaming: è lo stesso mon-
do che abbiamo lasciato appe-
na un anno fa quando nel Foyer
del Bonci gremito abbiamo con-
cluso l’edizione precedente di
Teatro in classe tra abbracci e
strette di mano? Purtroppo no:
è un altro pianeta ma di nuovo,
con meno felicità ma con più
forza e convinzione di prima, de-
sideriamo affermare un punto
di resistenza, uno dei tanti che
per fortuna siamo stati in grado
di mettere in campo a Cesena,
come a Bologna e Modena. Ed è
un punto di resistenza tenace e
indistruttibile perché nasce da
un intreccio di relazioni sul qua-
le Emilia Romagna Teatro Fonda-
zione che anima con la sua ge-
stione il Teatro Bonci ha costrui-
to la propria azione e prima an-
cora la ragione della propria
identità: un intreccio che si rami-

fica nel territorio e ne costitui-
sce una delle strutture portanti,
per la qualità delle relazioni che
porta e che unisce il mondo del
teatro, con le sue produzioni e i
suoi artisti, il mondo della scuo-
la, con insegnanti competenti e
alunni appassionati, il mondo
dell’informazione, con il contri-
buto allo sviluppo culturale del
sistema paese, e il mondo
dell’economia, con aziende in-
telligenti che sanno dirigere il
proprio intervento verso il bene
comune e verso obiettivi di lar-
go interesse generale. L’edizio-
ne 2019-20 di Teatro in classe,
resa possibile per il contributo
ricco e continuo delle classi qui

segnalate che hanno visto e re-
censito gli spettacoli, del Resto
del Carlino che ha ospitato nelle
sue pagine le recensioni e di Co-
nad che ha garantito il necessa-
rio sostegno economico, si con-
clude in modo diverso dalle pre-
cedenti edizioni, senza concor-
so perché nei tempi attuali si vin-
ce tutti insieme, ma con un pre-
mio per tutti i partecipanti, com-
presi quei ragazzi che dopo es-
sersi preparati sono restati ai na-
stri di partenza, come gli spetta-
coli che dovevano vedere. Il pre-
mio è un invito, un biglietto gra-
tuito per vedere almeno uno
spettacolo della prossima Sta-
gione al Teatro Bonci quando,
ne siamo certi, la nostra voglia
di teatro e di cultura avrà riporta-
to in sala gli spettatori e gli ab-
bonati, ancora più numerosi del-
le precedenti stagioni. E tra que-
sti ci saranno i nostri giovani
scrittori che, grazie al contribu-
to degli insegnanti e degli arti-
sti, sono divenuti spettatori con-
sapevoli e competenti. Il regalo
che così loro faranno al Teatro
Bonci e a tutto il Teatro italiano
avrà davvero un valore inestima-
bile.
Emilia Romagna Teatro Fonda-
zione Presidente Giuliano Bar-
bolini, Direttore Claudio Lon-
ghi, Direttore del Teatro Bonci
Franco Pollini

Un premio per tutti gli studenti partecipanti
Emilia Romagna Teatro Fondazione e il Teatro Bonci offrono un invito per almeno uno spettacolo della prossima stagione

CARTELLONE

Sei spettacoli
visti e recensiti

Gli studenti hanno visto e
recensito gli spettacoli
‘Falstaff e il suo servo’;
‘Winston vs Churchill’;
’Occident express’;
‘La commedia della
vanità’;
‘Antigone’; ‘When the rain
stops falling’

Istituto tecnico agrario ‘Garibaldi’

Liceo classico Monti

Liceo scientifico Righi di Bagno di Romagna


