
BREVE STORIA DEL GRUPPO TEATRALE DELL' I.I.S. "E. ALESSANDRINI" 
 
Il gruppo di teatro dell'Istituto "Alessandrini"è nato nel 2003 grazie all'iniziativa della prof.ssa 
Maria Rosaria Maiello che lo ha seguito come referente sin dal suo esordio. L'intenzione di partenza 
era quella di creare, all'interno di una scuola dove non era mai stata promossa un'attività teatrale , un 
luogo di lavoro aperto a studenti di tutte le classi dove ogni partecipante potesse mettere in gioco la 
propria creatività e le proprie attitudini critiche, con il fine ultimo di mettere in scena uno spettacolo 
aperto agli altri studenti, amici, professori e genitori. Fin dall'inizio si è deciso di affidare la 
gestione del gruppo ad un esperto esterno, fornito delle necessarie competenze tecniche e la scelta è 
caduta sull'attrice e regista Francesca Contini. L'Istituto "Alessandrini", nel corso degli anni, ha 
cambiato la sua fisionomia; da un istituto tecnico industriale si è ampliato fino a  comprendere 
anche Liceo delle scienze applicate. Uno degli obiettivi del laboratorio è stato fin da subito quello di 
infondere nei ragazzi l'amore per la pratica teatrale e al tempo stesso di far vivere la scuola non solo 
come un obbligo istituzionale ma anche come momento creativo dove fosse possibile dare spazio 
alle proprie idee e alla propria identità. In generale le opere rappresentate si sono orientate verso 
l'elaborazione di una drammaturgia originale creata dagli stessi partecipanti, anche se in un paio di 
casi si è scelto di rappresentare opere scritte da autori. Ogni anno, alla fine del percorso di lavoro, 
lo spettacolo è stato rappresentato presso il teatro Tresartes, con il patrocinio del Comune di 
Vittuone,  per tutte le classi del biennio durante l'orario curricolare e alla sera per il pubblico di 
amici e parenti. 
     Il nostro Istituto ha partecipato  a varie Rassegne tra cui ricordiamo il Festival “Connections 
2007” organizzato dal Teatro Litta di Milano , dove i nostri allievi sono stati selezionati per le finali  
interpretando   un’opera dal titolo “I Musicisti” di P.Marber. 
Nel 2013 e 2014 hanno partecipato al concorso nazionale “Premio Mazzella” per una drammaturgia 
giovane organizzato dall’ Associazione Teatro Giovane di Roma, classificandosi tra i vincitori, 
rispettivamente al  5°  e al 4° posto con opere inedite scritte e interpretate dagli stessi studenti. 
Quest’anno (2016) siamo, ancora una volta, giunti  fra gli otto finalisti al concorso nazionale 
“Premio Mazzella”con l’ultima opera dei nostri allievi, il cui titolo è “Il sogno degli innocenti”. 
 La classifica definitiva avrà luogo il prossimo 14 novembre a Roma , giorno previsto per la 
premiazione.  
  
 


