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Nell’Istituto “Rachel Behar” il laboratorio musicale è diventato ormai una tradizione
apprezzata e consolidata. Dall’epoca della sua costituzione, quasi 20 anni fa, ha realizzato circa
30 diverse rappresentazioni teatrali, in parte nell’Istituto stesso, in parte al Teatro “Silvio Pellico” di
Trecate, che hanno reso la Scuola visibile alla cittadinanza. Ricordiamo per esempio “Sette spose
per sette fratelli”, “Canto di Natale”, “Mary Poppins”, “Pinocchio”, “L’arca parte alle otto”, “The
sisters”, “Dorothy nel paese di Oz”, solo per citarne alcuni.

La forma prediletta da questo “atelier teatrale” è, come si vede, quella del musical, perché
consente il coinvolgimento di un grande numero di studenti: chi si sente portato per la recitazione,
chi per il canto, chi per la danza, chi invece è desideroso di scoprire in sé un talento nascosto ed
inaspettato. Inoltre, il coinvolgimento di insegnanti di diverse materie ha garantito un notevole
livello di interdisciplinarietà. Lo staff di docenti del laboratorio teatrale è infatti composto, ora come
in passato, da un’insegnante di ambito letterario, una di educazione musicale, una di attività
motorie, a cui si aggiunge quest’anno l’intervento di un professore di Arte per dare rilievo alla
realizzazione di scenografie.

Di questa esperienza vogliamo ricordare le alte finalità educative: l'attività teatrale aiuta la
socializzazione e l'integrazione, migliora la performance in pubblico, rafforza l'autostima, valorizza
le tradizioni del territorio e dell'Istituto. Inoltre essa sviluppa le seguenti competenze-chiave
richieste dall’Unione Europea: comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione;
consapevolezza ed espressione culturale; spirito di iniziativa e imprenditorialità; competenze
sociali e civiche; imparare ad imparare.
Inoltre vorremmo sottolineare la capacità di “far rete" con il territorio: nel corso degli anni
molti sono stati gli enti e i privati che hanno sponsorizzato e hanno collaborato per la realizzazione
di queste attività, alcuni con costanza, altri solo per una rappresentazione teatrale, per costumi,
scenografie, luci, fiori, foto, video ecc. A tutti loro va il nostro sentito ringraziamento. Inoltre
vogliamo rilevare che al nucleo del corpo docenti si affiancano, sin dagli albori, altri operatori
scolastici e, soprattutto, un consistente nucleo di volontari che testimonia l’interesse della città per
questo tipo di esperienze; tra i volontari vi sono anche ex-allievi che hanno frequentato il
laboratorio durante il loro percorso scolastico, segno di una sentita affezione dei ragazzi per esso.
Un prezioso contributo verrà offerto dalla Prof.ssa G. Grassi e dal Coro “Don Gambino”.
L’Associazione “Spazio scenico” offrirà la consueta competente consulenza.

Ma la cosa più importante è che questa attività è intesa come “laboratorio” di integrazione
ed amicizia, perché non c’è nulla di più aggregante che lavorare insieme per uno scopo e,
quando questo scopo è mettere in scena un musical, allora si toccano tutte le corde più
emozionanti e coinvolgenti... e il teatro diventa una “cura” contro l’isolamento, la noia, la tristezza,
la timidezza e… tanto altro ancora!

Il laboratorio si svolge presso la Scuola “Cassano” il giovedì pomeriggio, dalle 14:15 alle
16:15. Ecco il calendario degli incontri dell’anno 2017-2018:
Ottobre: 26
Novembre: 2, 9, 16, 26, 30
Dicembre: 7, 14, 21
Gennaio: 11, 18, 25
Febbraio: 1, 15, 22
Marzo 1, 8, 15, 22
Aprile 5, 12, 19, 26
Maggio: 3, 10, 17, 24.
Vi aspettiamo numerosi!
Lo staff del Laboratorio teatrale

