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“La storia di Cenerentola la conoscono tutti; ma 
come sarebbe andata se a scriverla invece che 
Giovanbattista Basile e Charles Perrault fossero 
stati Sofocle, Shakespeare, Pirandello o altri 
grandi autori teatrali?”

Questa intrigante domanda se la posero negli 
anni settanta due artisti come Rita Cirio ed 
Emanuele Luzzati e poi sulla loro scia, 30 anni 
dopo, David Conati, autore teatrale eclettico 
e geniale. Noi nel nostro piccolo siamo partiti 
da loro, ci siamo fatti la stessa domanda.
Abbiamo raccolto la loro sfida e partendo dal 
loro lavoro abbiamo sviluppato il nostro.
Abbiamo fatto un piccolo viaggio nella storia 
del teatro attraverso la favola di Cenerentola.
Allora Cenerentola è diventata Cenerigone, 
nello stile dei classici greci. Poi si è 
trasformata in Cenerentolina alla maniera 
dei comici dell’Arte, o Ceneretta con lo stile 
del grande Shakespeare. Don Chisciotte 
ha inseguito la sua Cenerea e poi Madame 
Cedrillon il suo Monsieur Azzurgnac tra le 
parole di Feydeau. Ci siamo chiesti chi fosse 
la vera Cenerentola insieme a Pirandello e 
abbiamo aspettato Azzurrot con Beckett.

Abbiamo “giocato” con il teatro, con gli autori 
e con il loro stile.
Abbiamo “giocato” con le lingue,  come ormai 
facciamo dall’inizio di questo progetto di 
TeatroaScuola.
Abbiamo “giocato” con una favola che 
inevitabilmente ci ha riportato ai tempi 
andati della nostra infanzia.
Abbiamo “giocato”, ma come ogni vero gioco, 
abbiamo giocato seriamente impegnandoci al 
massimo per mettere in scena la nostra voglia 
di crescere, di conoscere, di esplorare, di 
condividere un obiettivo che è e resta sempre 
il nostro scopo primario.

Se volete giocare con noi siete i benvenuti.

Francesco Facciolli

Per vocazione e tradizione, al Liceo Leopardi 
si fa teatro, non solo in risposta alle 
sollecitazioni del Ministero, ma anche 
perché il teatro è il luogo della scoperta e 
della possibilità, lo spazio in cui fantasia e 
creatività possono esprimersi liberamente; 
perché il teatro e l’educazione sono due realtà 
che possiedono finalità comuni, lo sviluppo 
dell’immaginazione e della comunicazione; 
perché il teatro, che è insieme percorso 
individuale e lavoro di gruppo, è l’occasione 
per la conquista di sé e per la costruzione di 
relazioni positive; perché il teatro è gioco ed il 
gioco è il modo migliore per apprendere.
Da tre anni ormai il percorso teatrale si è 
arricchito ulteriormente attraverso l’incontro 
con le lingue straniere, l’inglese, il cinese, il 
francese, lo spagnolo, il tedesco, che, insieme 
alle lingue classiche, rappresentano le due 
anime della nostra Scuola. Recentemente, 
con la giornata Vive la France, abbiamo anche 
sperimentato un teatro completamente 
recitato in lingua straniera: un nuovo punto 
di partenza, per un percorso che speriamo 
conduca i nostri ragazzi a fare nuove 
esperienze, una volta in più, in giro per 
l’Europa e non solo.
Il valore del teatro, quindi, non risiede 
soltanto nell’allestimento dello spettacolo, 
come prodotto finale, ma nel processo di 
maturazione personale e culturale, attraverso 
il quale i ragazzi scoprono e condividono 
valori, interagiscono con i coetanei e con gli 
adulti, sentono gli altri, anche se diversi, 
come una risorsa: con questo intendimento 
continuiamo ad investire tempo e risorse sul 
nostro progetto teatrale.  

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Annamaria Marcantonelli
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Maria Elena Bettinelli
Noemi Camarri
Francesca Carbone
Gioia Carbone
Rebecca Ercoli
Sebastiano Gentili
Bianca Lattanzi
Martha Mancini
Meri Marziali
Giorgia Pievaroli
Camilla Ruffini
Alessia Ruggeri
Vanessa Sardella
Elia Storani

Regia Francesco Facciolli

Referente del progetto Fabio Macedoni

Hanno collaborato:  Sylvie Bartoloni, Roberta Consoli, Stéphanie Delaubert, 
 Beatriz Dezi Turmo, Pamela Grisei, Milvia Marincioni, 
 Barbara Menicucci, Solveig E. Mueller, Huang Ping, 
 Giovannina Renzoni, Carla Sinigallia e Scilla Sticchi

Accoglienza e logistica Compagnia Valenti

CENERENTOLA A TEATRO
tutti a casa prima di mezzanotte

Maria Giulia Tartari
Giulia Tartari
Sara Carducci
Elena Coppari
Eleonora Francesconi
Lorena Gabur
Sara Martini
Alessia Nardi
Chiarastella Ramadori
Elisa Re
Alice Salvucci
Lorenzo Vecchi
Alice Vitali


