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Significativa e grande soddisfazione per l’Istituto
d’Istruzione Superiore “G. Marconi” di Latina e motivo
d’orgoglio per la scuola della Provincia. 

Il gruppo teatrale “Marconi”, sotto la guida delle attrici-
autrici dell’ ACTA TEATRO Marina Tufo e Lucia Viglianti,
con i materiali scenici di Renzo Viglianti, è stato selezionato
dalla Commissione del Centro Studi Pirandelliani di
Agrigento, per il PREMIO PIRANDELLO TEATRO SCUOLA

2007, con la rappresentazione dello spettacolo SOFFIO
D’AUTORE nell’ambito dell ‘ XI Rassegna Nazionale del
Teatro Scuola.

La Rassegna è inserita nel 44° Convegno internazionale di studi pirandelliani,
che si svolgerà ad Agrigento dal 5 all’ 8 Dicembre 2007. Al Convegno partecipano
gruppi di lavoro di studenti delle scuole superiori di 40 provincie italiane, oltre a
specialisti, critici e giornalisti provenienti da ogni parte del mondo.

Al  gruppo  teatrale  (formato  dai  ragazzi:  Alessio  Cangiano,  Francesco  Scalchi,
Jacopo  Nardi,  Maria  Carfora)  verrà  conferita  la  Targa D’Argento “MASCHERE

NUDE”. La premiazione avrà luogo durante la cerimonia conclusiva dell’8 Dicembre
2007. 

Gli altri cinque istituti - Licei classici, magistrali e tecnici – premiati a pari merito
provengono da Ancona, Isernia, Palermo, Pescara e Teramo.

Il Laboratorio Teatrale fa parte delle attività integrative inserite nel Piano di Offerta
Formativa  dell’IISS  “G.  Marconi”  (www.itismarconi.net),  diretto  dalla  prof.ssa
Giovanna Bellardini.

Il concorso prevedeva una messa in scena originale prendendo spunto dalle novelle
del  grande  autore  italiano;  SOFFIO  D’AUTORE è  nato  dall’elaborazione  delle
novelle:  Il treno ha fischiato, Pari, Piuma, Con altri occhi, La patente, Il signore
della nave, scelte dai ragazzi, e dalla lettura delle novelle: Soffio e La tragedia di un
personaggio.

I  vari  personaggi  si  “affacciano”  nella  stanza  dell’autore  al  lavoro,  narrando
frammenti  delle  loro  storie;  tutti  cercano  di  ottenere  la  sua considerazione  per
essere rappresentati; nel gioco tragicomico, che si snoda tra i personaggi e l’autore,
viene  scritta  una  storia  inesistente:  come  in  un  soffio,  tutto  può  spegnersi  o
prendere vita, ma nessuno può fare a meno dell’altro. 

L’ Acta Teatro, operante nella Provincia di Latina da anni (www.actateatro.it) è già
alla quarta esperienza di laboratorio con i ragazzi dell’Istituto: negli anni precedenti
ha realizzato gli spettacoli originali “Bizzarria”, “Non credere” e il video “Ivanhoe”
nell’ambito dell’insegnamento della lingua inglese. 
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