
PRESENTAZIONE DEL LABORATORIO DI TEATRO 

 

Nell’Istituto “Rachel Behar” il laboratorio teatrale 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. 

 

A partire dal precedente anno scolastico, il laboratorio si avvale dell'aiuto della 

Compagnia di Teatro LaRibalta di Novara, che sostituisce la precedente storica 

collaborazione con gli amici della Compagnia Spazioscenico, a cui va la riconoscenza di 

tutto lo staff. LaRibalta, con la fortissima esperienza nell'allestimento di laboratori e 

spettacoli nelle scuole, ci ha regalato l'anno scorso un'esperienza unica, ed è perciò con 

particolare orgoglio che annunciamo una nuova collaborazione con la compagnia. Per 

supportare l'intervento di questi validi esperti chiediamo ai genitori il versamento di un 

piccolo contributo annuale. 

Il laboratorio di Teatro realizzerà nell'anno scolastico due spettacoli, il primo in 

occasione del Natale, il secondo nel mese di Maggio, in collaborazione con il laboratorio di 

Canto corale. Ciò consentirà ai ragazzi di aprirsi ad esperienze più complesse ed 

affascinanti. 

  

 
Veniamo ora ai dettagli: 

- Il laboratorio è annuale, con lezioni tutti i giovedì pomeriggio dal 24 ottobre al 7 

maggio, dalle 14.15 alle 16.15, presso la Scuola Cassano. 

- Il referente è la professoressa Sguazzini; gli incontri prima di Natale saranno gestiti 

dai docenti Sguazzini e Pastore, con il supporto del professor Baroggi, quelli da 

Gennaio a Maggio saranno tenuti dalla Compagnia teatrale LaRibalta, con il 

sostegno dei docenti del laboratorio. 

- Gli spettacoli saranno due, uno a Dicembre, uno a Maggio, le cui date saranno 

comunicate con largo anticipo; si chiede agli allievi l'impegno di partecipare a 

entrambe le rappresentazioni, come anche di frequentare tutte le lezioni, salvo casi 

straordinari presentando opportuna giustificazione. 

 

Le finalità educative del laboratorio sono molteplici: 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.  

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 uno spettacolo, 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! 

 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

Lo staff del Laboratorio teatrale 

 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 


