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Dall ’ Eco di Bergamo  
Venerdì 21 Gennaio 2005 
 

Shoah in scena/liceali da Ciampi 
Alunni del «Mascheroni» premiati per lo spettacolo « Voci nel vento» 

 
Saranno a Roma, da martedì 25 a giovedì 27 gennaio, gli allievi del liceo «Mascheroni» per ricevere il premio conferito dal ministero 
dell'Istruzione con l'alto patronato della presidenza della Repubblica in collaborazione con le comunità ebraiche italiane, per lo spettacolo «Voci 
nel vento», vincitore del concorso nazionale «I giovani ricordano la Shoah». I ragazzi saranno anche ricevuti dal presidente Carlo Azeglio 
Ciampi. Gli studenti- attori hanno ottenuto il riconoscimento mettendo in scena una rappresentazione sulla Shoah per celebrare la Giornata della 
memoria. «L'opera allestita dai ragazzi — si legge nella motivazione della giuria romana - presenta un originale carattere interdisciplinare che, 
sviluppando il tema dalla Shoah e della persecuzione degli ebrei, utilizza brillantemente le arti visive, figurative e coreutiche, la musica e la 
poesia, la letteratura e la storia». A Roma gli allievi del «Mascheroni» non solo ritireranno il premio, ma replicheranno la loro «performance» su 
invito della comunità ebraica della capitale che, dopo aver visionato la videocassetta dello spettacolo, ne è rimasta favorevolmente colpita. La 

rappresentazione del gruppo di alunni delle classi 4S D e 2aD e 3a C (19 tra presentatori, musicisti, ballerini, voci soliste, 
costumiste e coreografi), preparati da Dorotea Cotroneo, docente di lettere e regista dello spettacolo, si avvale di testi poetici, 
brani d'autore, passi biblici, musiche, canzoni, balletti e coreografie con cui è stato interpretato, in modo intenso e profondo, il 
tema della Shoah suscitando, nelle sette repliche andate in scena precedentemente per le scuole superiori bergamasche, un 
notevole apprezzamento. 
 
Non è, quello conferito dal ministero dell'Istruzione, il solo riconoscimento ottenuto dai liceali bergamaschi: io spettacolo «Voci 
nel vento» ha partecipato anche al concorso nazionale di teatro per le scuole «Grifo d'oro» organizzato dal Comune di 
Partanna (Tp), in collaborazione con la Regione Sicilia e il ministero dell'Istruzione e la scuola bergamasca è stata selezionate 
tra le prime 20 delle 200 iscritte al concorso. In aprile il gruppo è volato in Sicilia per replicare dal vivo lo spettacolo che ha vinto 

il premio speciale assegnato dalla giuria e quello per il miglior testo. Alle premiazioni era presente il nipote del drammaturgo Luigi Pirandello. 
Ora è giunto anche il riconoscimento del ministero che ribadisce il valore artistico e culturale del lavoro messo in scena dagli allievi del 
Mascheroni e conferma il giudizio positivo sullo spettacolo. Sull' «exploit» dei suoi studenti il preside del liceo statale, Letterio Di Mauro, afferma: 
«Il lavoro degli studenti è di qualità e si colloca nella linea di continuità di un interesse ventennale della scuola verso le problematiche trattate, 
come dimostrano i pellegrinaggi delle classi ai campi di sterminio in tempi in cui il problema dell'Olocausto era stato quasi rimosso». 
In programma repliche anche a Bergamo, nell'auditorium del liceo, il 4 e 5 febbraio per gli studenti. Il lusinghiero successo ottenuto ha invogliato 
Dorotea Cotroneo e i suoi allievi a cimentarsi in un nuovo impegno teatrale con un altro spettacolo, in via di allestimento, sul tema della natura 
che ha tratto ispirazione da un testo inedito della scrittrice Dacia Maraini. Alla prima rappresentazione interverranno l'autrice e l'attore di teatro 
Arnoldo Foà. 

Franco Irranc

I  1 9  studenti si 
esibiranno nella 
Giornata della 
memoria 
davanti alla 
comunità 
ebraica italiana 



 
 
 
 

 




