
«Dopo 5 anni di attesa…
è toccato a noi!» 

#cit. Aurora#



Siamo felici di presentarvi il progetto di teatro che abbiamo vissuto 

nei mesi scorsi e che si è concluso con ben quattro rappresentazioni 

poco prima di Natale.  

Avevamo capito da subito che sarebbe stato uno “spettacolo” diverso 

da quello che ci aspettavamo, diverso da quelli a cui avevamo 

partecipato gli scorsi anni.

All’inizio non capivamo il perché di questo cambiamento, qualcuno di 

noi ci è rimasto male, qualcuno ha anche un po’ protestato…

Ma i nostri insegnanti ci hanno chiesto di fidarci di loro e di provare, 

prima di giudicare… così pian piano abbiamo capito!



Ci hanno proposto la lettura di un testo meraviglioso per farci 

riflettere sul valore dell’amicizia, un dono speciale. 

Abbiamo incontrato tante parole belle che, come stelle, 

illuminano il nostro percorso.

Monaco. Max è cresciuto insieme al suo gatto Mix. È un legame profondo, 

quasi simbiotico. Quando Max va a vivere da solo, si porta dietro l'amato 

gatto. Il suo lavoro, purtroppo, lo porta spesso fuori casa e Mix, che sta 

invecchiando e sta perdendo la vista, è costretto a passare lunghe giornate 

in solitudine. Ma un giorno sente provenire dei rumori dalla dispensa di casa 

e intuisce che lì si nasconde un topo...  

…Un incontro che cambia la vita di tutti!



Ci hanno proposto un lavoro in cui è fondamentale 

il “gioco di squadra”: non solo perché dall’impegno di 

ciascuno di noi dipende la buona riuscita dello spettacolo, 

ma anche perché ognuno ha una piccola parte tutta sua e 

tanti momenti corali.

Ci hanno proposto un percorso per affinare le capacità 

di attenzione e concentrazione: ognuno di noi, 

dall’inizio alla fine, deve essere pronto ad intervenire al 

momento giusto.



Ci hanno proposto un’attività che ci obbliga a “tirar fuori la voce”, 

non solo per farci sentire dal pubblico, ma anche per acquisire 

sicurezza, superare la paura e l’imbarazzo.

Ci siamo impegnati, ce l’abbiamo messa tutta, 

abbiamo guardato in faccia le fatiche e abbiamo 

provato a superarle… 

Siamo proprio soddisfatti del lavoro che abbiamo 

fatto…è stato un successone!!!



A proposito degli incontri e della preparazione dello spettacolo…

Mi è piaciuto molto perché ho 
fatto un’esperienza nuova con 
tutti i miei compagni di quinta.

#Rebecca

Anche se qualche volta abbiamo fatto un 
po’ di fatica a collaborare tutti insieme, mi 

sono divertita a fare le prove con i miei 
compagni e a ridere come matti in certi 

momenti!
#Grazia

…tutti insieme, con tanto impegno abbiamo 
lavorato ogni settimana con un vero maestro 

di teatro…  #Sara R.

La lettura animata era un 
bell’impegno, diverso dal solito. La 

cosa faticosa era alzare la voce, come 
voleva Stefano (il regista). A me è 

piaciuta l’esperienza e sinceramente 
la rifarei.  #Agata

Mi è interessata la storia e ho scoperto una 
voce favolosa in alcuni miei compagni!!!

#Francesco



In questi mesi mi sono divertito a fare le 
prove. È stato bello perché noi compagni 
eravamo uniti, è stato un bel momento. 

#Ricardo

…mi è piaciuto recitare perché 
era una cosa nuova…  #Giona

Facendo lo spettacolo io ho capito che 
tutti siamo importanti allo stesso 
modo… anche se qualcuno non si 

impegnava come gli altri  #Giorgia L.

Da questa esperienza ho 
capito che posso alzare la 

voce più di quanto pensassi…  
#Sara M.

Mi sono impegnato e ho 
scoperto che sono più 

forte di quello che 
pensavo. #Gabriele F.

Mi è piaciuto fare parte di una squadra, fare 
parte di un puzzle in cui tutti i pezzi devono 
combaciare perfettamente per formare una 

bella immagine… #Marta

…ho conosciuto di più i miei compagni 
e il mio nuovo maestro…  #Hajar

…mi è piaciuto perché ho lavorato con 
compagni con cui non ho lavorato molto 

in cinque anni. Era uno spettacolo 
particolare e diverso dal solito…  

#Martina



Proviamo a raccontare le emozioni della sera dello spettacolo…

Alla fine dello spettacolo sono stato 
felicissimo perché ero orgoglioso di 

me stesso. #Antonio

Quando ero sul palco mi sono impaurita, ma ero anche 
molto gioiosa perché finalmente, dopo tante prove, 

siamo riusciti a dimostrare quanto ci siamo impegnati e 
così dimostrare quanto noi ci teniamo a questi progetti . 

#Prisca

Mi sono sentito rilassato quando sono 
andato sul palco a leggere. Non avevo 

ansia. #Alessandro F.

La sera dello spettacolo ero molto 
agitata e contenta perché non ero 

dentro una corazza, potevo 
esprimermi e dimostrare agli altri che 

sapevo fare qualcosa. #Elena

Quando sono salito sul palco mi 
sentivo agitato, ma quando ho 
sentito gli applausi io mi sono 

commosso ed ero orgoglioso di 
me stesso. #Lorenzo

Quando ho visto tutta la gente pensavo di 
non farcela. Però quando hanno 

cominciato ad applaudire, ho capito che 
era tutto merito nostro. Ed io ho capito 

che era anche merito mio. #Matteo



Quando dovevo andare sul palco ero in 
ansia, in imbarazzo, però a un certo 

punto mi sono lasciata andare e ho letto 
come se fossi a casa. #Lina

Ero timida perché era la prima volta che 
parlavo davanti a tante persone. Volevo 

compiere il mio compito al meglio e sono 
molto contenta di quello che ho fatto io e 
di quello che hanno fatto i miei compagni. 

#Hanaa

Mi sono divertita anche dietro le 
quinte. Ogni momento era 

speciale. #Laura

Quando ero sul palco ho provato 
ansia perché tutti mi guardavano. 

#Alessandro B.

Quando ero sul palco ho provato 
ansia perché avevo paura di 

sbagliare. #Martina P.

Anche se sono una ginnasta e so cosa vuol dire 
esibirsi davanti a tante persone e giudici, quando 
sono salita sul palco per leggere ho avuto molta 
paura di sbagliare. Ma poi abbiamo cominciato e 

tutta l’ansia è passata, anzi mi sono anche divertita. 
#Emma



«E i due furono felici, perché sapevano che i veri amici 
condividono il meglio che hanno…» 

Sono le parole con cui si conclude il romanzo di Sepùlveda…
Sono anche le parole che esprimono il nostro stato d’animo:

siamo felici, tanto felici… 
non solo perché abbiamo ricevuto tanti applausi e tanti complimenti…

Siamo felici, profondamente felici
perché abbiamo condiviso tutti insieme una nuova esperienza…

Siamo felici, davvero felici
perché ognuno di noi, a modo suo, ha dato il meglio di sé... E siamo tutti un 
po’ cresciuti e diventati ancora più amici...

Le ragazze e i ragazzi di quinta


