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Italian...Sciò in onore della Antonietti
Dal 5 al 7 Maggio lo spettacolo in tournèe a Maiori (SA) per partecipare ad una rassegna nazionale

IL DEBUTTO SI E’ TENUTO NELL’AULA MAGNA DEL LICEO SCIENTIFICO LANDI IL 3 MAGGIO 2011M

Le “tortorelle” sul palco di Maiori

Si chiama “Italian Sciò” l’ul-

timo prodotto del sempreverde

laboratorio teatrale del Liceo

Landi. Anche quest’anno sotto

la guida della professoressa Ro-

salia Di Nardo e della regista

Carla Petrella gli sceneggiatori

hanno steso un nuovo copione

poi messo in scena dagli stu-

denti-attori. Una rilevante no-

vità è nella parte musicale, new

entry nel progetto, coordinata

dal maestro Massimiliano Picca.

Il tema portante dello spetta-

colo di quest’anno è il centocin-

quantesimo anniversario

dell’unità d’Italia, trattato in ma-

niera frizzante, vivace e mai re-

torica. La figura che si è voluta

omaggiare è stata quella di Co-

lomba Antonietti, eroina risorgi-

mentale morta a ventitre anni,

protagonista delle battaglie di

Vicenza e Velletri al fianco del

marito Luigi Porzi e del grande

Giuseppe Garibaldi. 

Tutto parte da un presenta-

tore pasticcione liberamente

ispirato a Luca Giurato, coadiu-

vato dalla valletta Pippa, che

presenta una carrellata di ospiti

di tutti i tipi: il politico di destra,

quello di sinistra, la psicologa,

lo storico, l’esperto di moda,

Miss Italia e il “pericoloso”

duetto Sgorbi-Lussomindra

(lontani parenti di Vittorio

Sgarbi e Alessandra Mussolini).

Tra collegamenti video e te-

stimonianze reali si articola il di-

battito dello spumeggiante talk

show, la cui parodica serietà è

smorzata dai continui interventi

delle tortorelle (quattro autenti-

che veline che si esibiscono in

“Vola colomba bianca” ogni

qualvolta che sentono il termine

“colomba”). Un ruolo impor-

tante è quello rivestito dal pub-

blico in scena, con le

opinioniste che si scagliano

contro gli ospiti e battibeccano

tra di loro soprattutto sull’im-

portanza del ruolo della donna

nel Risorgimento ed un tossico

che confonde l’esatta etimolo-

gia della parola “eroina”.

L’unica personalità seria è

quella dello storico, che dà no-

tizie e dati spesso sconosciuti,

facendo luce su tutte quelle

eroine che hanno avuto parte

attiva nell’unità d’Italia e sono

state sommerse dal buio della

storia minore. Il merito di “Ita-

lian Sciò” è quello di rispolve-

rare il vero senso patriottico,

con un percorso originale e coe-

rente, che conduce lo spetta-

tore ad ascoltare (e cantare) il

troppo spesso sconosciuto inno

d’Italia con un’altra chiave di

lettura e con maggiore consape-

volezza. Le note dell’opera di

Mameli hanno tutto un altro sa-

pore dopo essere state spiegate

ed interpretate dai ragazzi in

scena.Il debutto ufficiale c’è

stato il 3 maggio nell’aula

magna del Liceo Scientifico

“Ascanio Landi”: al mattino per

gli studenti con due apprezzate

perfomance, la sera per gli

esterni. Proprio lo spettacolo

delle 19,00, davanti ad un pub-

blico di oltre duecento persone,

è stato quello di maggior suc-

cesso con applausi a raffica e

tante risate, senza mettere da

parte la riflessività. Dal 5 al 7

maggio il gruppo si è invece

spostato a Maiori (SA) dove ha

partecipato alla rassegna nazio-

nale TeaTer (Teatro e Territo-

rio) insieme ad altre tredici

scuole da tutta Italia (Padova,

Barletta, S. Marino tra gli altri).

Gli ultimi appuntamenti per la

folta compagnia (composta da

quasi sessanta persone tra sce-

neggiatori, aiuto-registi, attori,

cantanti e musicisti) saranno

ancora a Velletri e poi in due

concorsi romani al teatro Gol-

den e alla Sala Umberto. Come

sempre l’avventura è stata gra-

tificante oltre che per l’espe-

rienza in costiera amalfitana,

uno dei posti più belli d’Italia,

soprattutto per la soddisfazione

personale: ci si sente arricchiti,

realizzati, si stringono rapporti

umani e si trascorre in maniera

intensa tutta la tournee. Il

grande merito del laboratorio

teatrale è proprio quello di met-

tere in contatto anche ragazzi

del primo con ragazzi del quinto

e suggellare un’intesa ed una

complicità che soltanto un co-

pione ed un palco possono rea-

lizzare.  Rocco Della Corte

Gli addetti in scena... Il presentatore cerca invano di non commettere errori

Lo spettacolo alla Sala Polifunzionale “L’incontro” di Maiori (Sa): il gruppo al completo

Il pubblico degli opinionisti Gli attori cantano l’Inno Nazionale

Gli ospiti nello studio di Italian Sciò Carla Petrella e Massimiliano Picca



milleluci settimanale popolare
SporT 23


