
RASSEGNA TUTTA SCENA 2021
La gioia di una vittoria inaspettata

Si è conclusa domenica 23 maggio, con le premiazioni, la rassegna teatrale «Tutta scena in pillole»,
promossa e organizzata dall’Istituto Comprensivo «V. Monti» di Pollenza, con la collaborazione e il
sostegno del Comune, delle associazioni del territorio e degli sponsor locali.

Nel teatro «G. Verdi» sono
stati proiettati i trailers dei
cortometraggi realizzati
dagli alunni delle scuole
primarie e secondarie di
primo grado di Pollenza,
Casette Verdini,
Sforzacosta e da alcune
classi dell’Istituto
Comprensivo «A. Manzoni»
di Corridonia.



Già! Quest’anno i ragazzi
non hanno potuto
esibirsi sul palco a causa
della pandemia e così, su
consiglio della Dirigente
Catia Scattolini, si è
deciso di dare un taglio
tecnologico alla rassegna
teatrale, realizzando
piccoli video da
sottoporre poi al giudizio
di una giuria competente

Gli alunni di 5^ della Scuola Primaria «G. Natali» si sono aggiudicati il premio per migliore
interprete - ex aequo con le altre classi 5^- poi il premio per i migliori costumi e scenografie ed
infine, quello più desiderato, il premio per il miglior video: «Le stelle dentro di noi»!



La giuria ha motivato questa scelta apprezzando la
capacità di passare dall’ambiente reale della classe a
quello virtuale del computer, con rapidi cambi di scena
ed eccellente recitazione degli alunni, i quali hanno
lavorato sulle emozioni, sui loro mondi interiori, con
uno scavo attento per far emergere «le stelle dentro di
loro», il tutto arricchito da musiche coinvolgenti,
balletti ed effetti scenici strepitosi.

È stato inoltre apprezzato 
il valore dedicato 
all’inclusività, cogliendo 
così da questo messaggio, 
la forza e l’anima con cui 
è stato curato il progetto 
di classe «Teatro in ciak».



È stata una grande sfida 
per questi alunni che, 
celati dietro le loro 
mascherine, in tempi di 
pandemia, ostacolati da 
una quarantena che li 
ha colpiti durante la 
lavorazione, sono 
riusciti a compiere il 
miracolo, cimentandosi 
nella cinematografia: un 
mondo a loro 
sconosciuto che li ha 
visti attori e registi allo 
stesso tempo, sotto 
l’occhio attento e 
professionale dello 
straordinario video-
maker Riccardo 
Annavini. 



A noi insegnanti, questi piccoli artisti hanno regalato emozioni e 
momenti unici di inestimabile valore, che conserveremo sempre 
nel cuore come un prezioso tesoro, con l’augurio che davvero 
ognuno di loro possa far brillare la propria stella!


