
Lettera alle famiglie: 

 

siamo lieti di annunciare che mercoledì 16 dicembre 2015, alle ore 20:00 presso il Teatro Comunale di 

Pergine andrà in scena lo spettacolo “Prima Guerra Mondiale: né vincitori né vinti”. Lo spettacolo ha 

coinvolto numerose classi, i due cori “Castel Pergine” e “Genzianella” e numerosi altri collaboratori. 

 

In Teatro abbiamo a disposizione 488 posti a sedere e, per motivi di sicurezza, non possono accedere al 

Teatro più di questo numero di spettatori.  

Per garantire a tutti di poter portare i familiari siamo costretti ad assegnare due soli biglietti per ciascuna 

famiglia dei ragazzi delle medie e un solo biglietto per i familiare dei membri dei due cori sopra citati. I 

biglietti verranno consegnati agli studenti la prossima settimana. Prima dell’inizio dello spettacolo, 

comunque, verrà verificata la presenza di posti disponibili, che saranno assegnati a quanti saranno in 

attesa, fino ad esaurimento. Preghiamo, pertanto, altri eventuali familiari di pazientare nell’atrio fino a 

verifica effettuata dai gestori del Teatro. 

Eventuali bambini (eccettuati neonati), NON possono essere tenuti in braccio dai genitori, perché il 

regolamento li calcola come persone presenti. Sconsigliamo, comunque, lo spettacolo a bambini di età 

inferiore agli 11 anni, per i contenuti dello stesso (vengono utilizzate immagini di repertorio e i temi toccati 

sono di forte impatto emotivo).  

 

E’ nostra intenzione proporre una replica, ma stiamo verificando di poter sostenere i costi di affitto del 

Teatro; stiamo esaminando anche la possibilità di effettuare una replica nel nuovo Auditorium della scuola, 

ma anche in questo caso oltre alle verifiche di fattibilità dovremmo comunque fare i conti con le spese per i 

tecnici. Se ci sarà una replica, la stessa dovrà prevedere una quota di ingresso.  

Cogliamo l’occasione per ricordare che il giorno dello spettacolo ci sarà un’ultima prova generale alle 17:30. 

Effettueremo, poi, una pausa verso le 18:45-19:00 in modo tale che i ragazzi possano mangiare qualcosa, 

suggeriamo pertanto di portarsi un panino. 

 

Descrizione tratta dal progetto presentato al Piano Giovani di Zona, dal quale è cofinanziato: 

Il progetto mira a far conoscere attraverso il teatro, la musica, il movimento creativo e il linguaggio 

audiovisivo il periodo storico della Prima Guerra Mondiale ai ragazzi delle medie di entrambi gli Istituti 

Comprensivi della città di Pergine Valsugana, ma soprattutto vuol far passare il messaggio che in ogni 

guerra non ci sono né vincitori né vinti ma solo perdenti. 

I ragazzi saranno stimolati a condurre delle ricerche storiografiche su com'era la vita della gente comune 

nel periodo storico preso in esame. Per capire meglio la “macrostoria” si ascolteranno e analizzeranno canti 

del periodo storico, si leggeranno lettere e diari di soldati e gente comune di entrambi i fronti, ossia si 

conosceranno le microstorie. 

Durante i primi incontri saranno previsti appuntamenti con esperti di Storia contemporanea e possibili 

uscite d'istruzione presso il Museo storico di Trento, la Biblioteca Comunale di Pergine e il Museo della 

Scuola di Pergine Valsugana, le gallerie di Piedicastello. Il progetto prevede una “restituzione” alle rispettive 

scuole d'origine e alla comunità attraverso la creazione di uno spettacolo multimediale che andrà in scena 

nel dicembre 2015 con due matinee per  entrambi gli Istituti Comprensivi divisi in due turni e alla sera per i 

genitori e la comunità. 

Le letture serviranno per scrivere il copione dello spettacolo teatrale che sarà supportato dai canti 

dell’epoca e da interventi musicali; per le scenografie, pensate e realizzate dai ragazzi, ci si avvarrà di 

strumenti tecnologici. 

                                                                                                           La Dirigente Scolastica prof.ssa Antonella Zanon 


