
◗ VIAREGGIO

Una stagione di prosa all’inse-
gna della novità quella che pro-
mette l’associazione culturale If
Prana, che da quest’anno gesti-
sce tutta la programmazione e
attività collaterali legate alla sta-
gione teatrale di Viareggio. Dai
titoli agli incontri nelle scuole,
per passare alle indagini sul
pubblico fino alle introduzioni
agli spettacoli, l’associazione ha
deciso di percorrere la strada
del dialogo e di cercare di com-
prendere a fondo tutte le dina-
miche che fanno parte di questa
realtà.

«Un teatro per i giovani, sem-
pre nel rispetto della tradizione
e dei gusti più classici» afferma
soddisfatto il nuovo direttore ar-
tistico Matteo Romoli. La stagio-
ne si è aperta con Ascanio Cele-
stini e il suo spettacolo
“Discorsi alla Nazione”, titolo
fortemente voluto da Romoli.
«È stata una sfida che ci ha per-
messo di raccogliere una fetta di
pubblico nuova, più giovane,

ma anche più esigente - afferma
- la scelta di spettacoli così di-
versi, ad esempio l’opera rock
“Pinocchio” con Giorgio Pasot-
ti, “Servo per Due” con Pierfran-
cesco Favino, ma anche “Nuda
Proprietà” di Lidia Ravera e tutti
gli altri, hanno già colpito nel se-
gno per quanto riguarda gli ab-
bonamenti, che sono incremen-
tati del 50% rispetto allo scorso
anno. Questo anche grazie ai
numerosi incontri nelle scuole
effettuati a che hanno stimolato
ragazzi e insegnanti a fare l’ab-

bonamento».
Ma cosa mancava prima? «A

nostro avviso – spiega Romoli -
non c’era la volontà di andare a
bussare alle porte dei viareggi-
ni, di fare flash mob e stand in
centro, prendere per mano i cit-
tadini e spiegargli la proposta te-
atrale. Abbiamo capito che la
gente è disposta ad ascoltare e
ha anche molte domande da fa-
re». Per cercare di capire di più il
pubblico, If Prana ha introdotto
il metodo d’indagine del que-
stionario, utilizzato prima e do-

po lo spettacolo. Molto parteci-
pato anche il primo incontro di
preparazione alla visione, con-
dotto da Maria Cristina Bertac-
ca, affiancata per l'occasione
dallo stesso Celestini.

Le attività collaterali che If
Prana porterà avanti, oltre agli
incontri preparatori prima degli
spettacoli, saranno un laborato-
rio teatrale con gli studenti di li-
ceo classico e liceo scientifico di
Viareggio. In cantiere c’è anche
la proposta per un lavoro di os-
servatorio e ricerca sul pubblico

in collaborazione con l'Univer-
sità di Pisa: «Il progetto si chia-
ma “Vedere vedere” – spiega Ro-
moli – ed è un percorso che ci
permetterà di capire cosa vo-
gliono davvero gli spettatori».

L’associazione si prefigge an-
che progetti a lungo termine:
«Sicuramente - conclude il diret-
tore artistico - quello di riporta-
re il teatro Jenco al centro di Via-
reggio e di creare una stagione
teatrale che coinvolga sia lo Jen-
co che il Politeama».

Isotta Boccassini

Sempre più giovani tra il pubblico
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È questo il secondo anno che
le classi seconde e terze delle
scuole primarie trovano sot-
to l'albero il concorso "Pen-
siero di Natale". Le frasi scrit-
te dai bambini della Versilia
saranno inserite all'interno
di palline colorate che presto
abbelliranno gli autobus, riu-
scendo a trasmettere un

po’di senso di Natale a chi sa-
lirà a bordo.

L'iniziativa è promossa da
Ctt Compagna Toscana Tra-
sporti in collaborazione con
l'ufficio scolastico provincia-
le di Lucca e il nostro giorna-
le che tutti i giorni pubbliche-
rà le frasi vincitrici con le fo-
tografie delle classi.

Dopo le prime tre che ab-
biamo pubblicato sul giorna-

le di domenica, ecco le frasi e
le fotografie di altre cinque
classi che partecipano al con-
corso “Pensiero di Natale”:
due classi della scuola ele-
mentare Lambruschini di
Viareggio, una della scuola
primaria di Pontestazzemese
e due della scuola elementa-
re Maddalena di Canossa di
Forte dei Marmi.
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IL CONCORSO

Altri cinque pensieri di Natale degli alunni

Incremento record
per gli abbonamenti
alla stagione di prosa
Il direttore artistico Matteo Romoli spiega come è riuscito
a riaccendere l’interesse della città per il teatro

Il direttore artistico Andrea Romoli con due collaboratrici

Non c’è solo il numero degli
abbonati, cresciuto da 166 a 247,
a caratterizzare positivamente la
nuova stagione teatrale. C’è un
altro dato molto interessante:
quello relativo all’età del
pubblico. Si è infatti registrato un
notevole incremento di spettatori

under 25 e under 35, che hanno
accolto con entusiasmo la nuova
formula di abbonamento a 4
spettacoli. Da sottolineare che
nella passata stagione il 43,6%
degli abbonati aveva oltre 60
anni, il 31% tra i 51 ed i 60 e l’1,2 %
arrivava a 30 anni. (i.b.)

LA NOVITÁ

Classe 2ª A
Lambruschini
di Viareggio:
«Natale è
quando si sta
tutti insieme
con il fuoco
acceso
e inviti
qualcuno a
cena.
Natale è
quando il
camino fuma
e la città
luccica.
Natale è una
festa di pace e
allegria»

Classe 3ª
della
scuola
elementare
Maddalena
di Canossa
di Forte
dei Marmi:
«Spero
che tutti
possano
vedere il
Natale
con occhi da
bambino».
    

Classe 2ª
scuola
Maddalena
di Canossa
di Forte
dei Marmi:
«Il Natale è il
giorno della
nascita
di Gesù
che porta
la pace
nel mondo.
Noi lo
ringraziamo
donandogli
amore e
facendo festa
con lui».

Classe 2ª B
Lambruschini
di Viareggio:
«Natale è …
la notte dove le
stelle luccicano
di più.
Angeli portano
amore nel
cuore della
gente.
E' una festa di
felicità.
Tutti si
riuniscono
per festeggiare
la nascita di
Gesù:
dono di Dio!»

Classe 3ª di
Pontestazzeme
se: «Il Natale
è un nuovo
inizio
è la speranza
di vedere
un bambino
bisognoso
felice
di vederlo
giocare
senza tristi
pensieri.
E' credere
in un nuovo
anno,
in una nuova
speranza!»
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Uno straordinario successo
quello che ha avuto per protago-
nisti 160 alunni della scuola me-
dia Motto. Studenti impegnati
nel percorso di studio ad indiriz-
zo musicale da tempo attivato
presso la scuola.

I ragazzi nel mese di novem-
bre hanno preso parte alle attivi-
tà di laboratorio di strumenti
musicali realizzati con l’impiego
di materiali dadi recupero non-
ché alla visita presso i locali del
museo degli strumenti musicali
“Giovanni Ciuffrida” (ospitato a
Palazzo Paolina). Sotto la guida
di Luca Ghilardi (professionista
ed esperto che opera presso il
museo) gli allievi dell’istituto,
presieduto dal dirigente scolasti-
co Claudio Franciosi, hanno
avuto modo di conoscere da vici-
no il patrimonio di strumenti
del museo viareggino e avvici-
narsi - con i laboratori - in ma-
niera originale al mondo della
musica. Una opportunità forma-
tiva che proseguirà nei prossimi
mesi e che dimostra l’apertura
della scuola alle diverse realtà
cittadine. Gli alunni hanno par-
tecipato anche al concerto orga-
nizzato lo scorso 17 novembre al
Museo della Marineria che ha
fatto registrare una straordina-
ria partecipazione di pubblico.

l’iniziativa

Laboratori
di musica
per 160 alunni
delle Motto
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