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Teatro, musica e scrittura, l’arte affascina i liceali
0 L’evento si è svolto in tre luoghi diversi: Chiesa San Agostino, il Collegio dei gesuiti e Palazzo Riccio di San Gioacchino

Vito Campo

OOO Rappresentazioni teatrali e ca-
nore, ma anche la realizzazione di
sculture in plastica e laboratori di
scrittura e poesia, sono queste alcu-
ne delle attività artistiche realizzate
dal Liceo scientifico e classico «Far-
della - Ximenes» di Trapani, in oc-
casione della «Giornata dell'Arte»,
un'iniziativa fortemente voluta dal
comitato studentesco dell'istituto.
L'arte declinata in tutte le sue varie
sfaccettature, dunque, ha visto
l'impegno di tanti giovani studenti
che tra esposizioni estemporanee
di pittura, la performance teatrale
«La Costituzione come mai nessu-
no l'ha raccontata», e le visite guida-
te con gli stessi studenti a fare da Ci-

ceroni, si sono adoperati per offrire
una giornata dedicata all'arte che
ha visto tanti ragazze e ragazzi co-
me protagonisti. L'evento si è svolto
in ben tre diversi posti del Centro
storico di Trapani: chiesa di San
Agostino, Collegio dei Gesuiti e Pa-
lazzo Riccio di San Gioacchino. E
tra i momenti della giornata quello
della rappresentazione dello spet-
tacolo teatrale «Le Eumenidi» costi-
tuisce un vero fiore all'occhiello. In-
fatti questo spettacolo ha ricevuto
numerosi riconoscimenti e premi,
tra cui il premio per la miglior regia
e per la migliore attrice protagoni-
sta, in un concorso regionale, che
viene bandito ogni anno da una
scuola di Tindari. «Le Eumenidi» da
Eschilo a Pasolini è uno spettacolo
dell'istituto nato in seno al progetto
di alternanza scuola lavoro, realiz-
zato in convenzione con l'Ente Lu-
glio Musicale Trapanese, e in colla-
borazione con la scuola di arti per-
formative «The Accademy». La refe-
rente del progetto è Maria Luisa
Curatolo, docente di Storia dell'Arte

e Disegno. Il testo teatrale nasce
dall'integrazione di alcune scene
tratte dall'Orestea tradotta da Pier
Paolo Pasolini con la versione origi-
nale delle Eumenidi di Eschilo. Il
processo di Oreste, nucleo centrale
delle Eumenidi, diviene il pretesto
nella lettura del «Fardella Ximenes»
di Trapani per ricordare gli eventi
che segnarono il destino del prota-
gonista e sottoporli al giudizio del
pubblico, coinvolto nella scena per-
ché chiamato ad interpretare il tri-
bunale dell'Aeropago. La compa-
gnia, composta da 19 attori e dal-
l'assistente di regia, si è cimentata
in un'opera che celebra il valore
della legge non solo per la sua fun-
zione di deterrenza, ma anche co-
me strumento di garanzia per l'e-
quilibrio e la concordia sociale. Tra
le docenti coinvolte anche Maria
Lorello Chirco, docente di Storia
dell'Arte e Disegno, che ha afferma-
to «Nell'ambito delle attività di for-
mazione dei giovani l'attività tea-
trale non è di secondaria importan-
za». (*VICAM*)

OOO Da Shakespeare a Pasolini da
Prévert alla Merini, e tanti altri
celebri autori di poesie, hanno
visto declamare i loro versi dai
detenuti della Casa circondariale
di Trapani, in un recital di poesie
che ha rappresentato un evento
quasi unico nel suo genere, al-
meno dalle nostri parti. La sala
teatro del carcere di Trapani ha
visto tante persone sperimentarsi

e mettersi in gioco con una delle
arti più nobili, la poesia. Venti-
due detenuti si sono cimentati
nella lettura in pubblico di poesie
da loro scelte, e qualcuno di loro
ha anche vergato di proprio pu-
gno delle poesie che sono state
declamate in pubblico, sia in ita-
liano sia nella propria lingua ma-
dre, dall'autore.

È questo il stato il caso della

poesia «Il mio capodanno italia-
no». L'iniziativa nasce dal lavoro
della giornalista Ornella Fulco,
che dal palco ha coordinato il re-
cital e letto alcune poesie scritte
dai detenuti, e della psicologa e
psicoteraupeta Fabrizia Sala, che
da quasi 5 anni operano in qua-
lità di volontarie nel carcere di
Trapani, curando un laboratorio
di scrittura creativa.

La preparazione per il recital è
durata due mesi, nei quali le per-
sone coinvolte hanno potuto affi-
nare la capacità di lettura, com-
prensione ed interpretazione del
testo, e di dizione.

All'evento erano presenti il di-
rettore della Casa circondariale,
Renato Persico, il comandante
della Polizia Penitenziaria, Giu-
seppe Romano, il responsabile
Area osservazione e trattamento,
Antonino Vanella, il magistrato di
sorveglianza del Tribunale di
Trapani, Lucia Fontana, e altri
operatori volontari che operano
all'interno della struttura peni-
tenziaria. (*VICAM*)

Casa Circondariale. La manifestazione si è tenuta nella sala teatro del carcere, declamati a voce alta i versi di autori celebri, ma anche quelli creati dagli stessi ospiti

Shakespeare, Prevert e Merini
Il recital di poesie con i detenuti

Tra i momenti clou della giornata
quello della rappresentazione dello
spettacolo teatrale «Le Eumenidi» che
è un vero fiore all'occhiello. Infatti
questo spettacolo ha ricevuto nume-
rosi riconoscimenti e premi.

L’esibizione di tre studenti del Liceo Fardella foto campo

Istituto Ximenes-Fardella. L’iniziativa è stata promossa dal comitato studentesco, tanti i giovani che con le loro performance hanno dato vita ad una grande manifestazione

Il gruppo dei partecipanti al recital foto campo


