Ringraziamenti,
Fine Progetto Teatrando
Prima dei soliti noiosi e classici ringraziamenti che si fanno alla fine di qualsiasi
progetto, vorrei dire veramente cos’è stata questa esperienza per tutti noi. Beh,
parto dal fatto che il mio sogno, e credo anche quello di tutti i partecipanti a questo
meraviglioso progetto, è sempre stato quello di recitare. Fin dalle prime recite delle
elementari, ho sempre amato questa meravigliosa “arte”. Eh sì, il teatro è un’arte.
Perché l’arte non è solo dipingere o disegnare… l’arte è una qualsiasi capacità di
esprimere sé stessi. Il teatro fa in modo che chi recita possa mostrare al mondo la
propria personalità, al di là di chi o che cosa si va ad interpretare! Questo progetto è
stato bellissimo, anche perché molti di noi abbiamo scoperto la nostra personalità.
Una cosa che mi ha colpito molto, è stata la sintonia tra la professoressa Papa e il
professore Passalacqua, che hanno collaborato per la realizzazione di questo
spettacolo.
(Ricordo ancora il giorno in cui sono venuto a sapere dell’inizio di questo progetto.
Ero al Settimo Cielo! Fui tra i primi a portare il modulo d’iscrizione. Non vedevo l’ora!
Purtroppo alle selezioni non fui preso, ma dopo qualche lezione persa la mia voglia di
fare teatro era così tanta che sono riuscito a partecipare lo stesso. E adesso mi trovo
qui, oggi, a partecipare a questo bellissimo spettacolo!)
I primi ringraziamenti vanno, quindi, alla professoressa Papa, la tutor, che è riuscita
faticosamente a fare avviare un progetto per il quale aveva lavorato duramente anni
fa. La ringraziamo per il suo entusiasmo e la calma che ci trasmette sempre, anche
quando siamo in ansia e non ricordiamo le nostre parti. Ringraziamo il Professore
Passalacqua, il nostro esperto esterno, che fin dalla prima lezione ha reso il progetto
divertente e interessante per tutti. Lo ringraziamo per tutti i consigli, per l’aiuto che
ci ha dato e per la sua pazienza ogni volta che sbagliavamo qualcosa. Ma la cosa più
importante che hanno fatto è stata aiutarci a sconfiggere la timidezza che aleggiava
in molti di noi. Grazie a loro, adesso tutti noi sappiamo parlare meglio in pubblico
senza avere paura. Ringraziamo anche la nostra Preside, che ha permesso la
realizzazione di tutto questo, e che quindi ha creduto in noi fin dall’inizio. Un
ringraziamento speciale, infine, al sindaco Leonardi che ci ha “prestato” un luogo in
cui poter svolgere lo spettacolo, e al vicesindaco Cantarella che ha contribuito alla
realizzazione dello spettacolo. Grazie a tutti quanti per la meravigliosa esperienza, e
credo che il progetto Teatrando rimarrà per sempre nel cuore di ognuno di noi.

