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La stagione, che coinvolge tutte le scuole di Latina, premiata dal Ministero
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Quattordici titoli, un intenso omaggio a Baricco
INSERITA nel «pac-
chetto» della prossima
stagione teatrale dalla
Fondazione Palazzo
della Cultura, decanta-
ta dallo stesso direttore
artistico Luca Barba-
reschi e richiesta a
grande voce dalle
scuole del territorio, la
rassegna del Tea t ro
Ragazzi di Latina si
ripropone al pubblico
con ancora più entu-
siasmo, forte anche di
un riconoscimento che
si traduce in una sov-
venzione per tre anni
con finanziamenti dal
Ministero. Se l’è meri-
tata sul campo questa realtà, ade-
rendo ad un concorso e sbara-
gliando con il suo progetto tutti gli
« av ve r s a r i » .

Favole per sognare, per insegna-
re e per riflettere. E' questo il tema
dominante che ritroviamo nel car-
tellone della stagione entrante, la
13esima del Teatro Ragazzi. In-
nanzitutto va detto che cinque
spettacoli saranno presentati an-
che nei pomeriggi domenicali al
fine di consentire la partecipazione
delle famiglie. Una piccola vittoria
per lo staff organizzativo che vede
una sala teatrale come luogo di
confronto tra generazioni e che sin
dalla sua costituzione ci ha posto
un interrogativo: «Un teatro ne-
cessario?».

La risposta? E’affermativa,
nella convinzione che l’arte del-
la drammatizzazione possa aiu-
tare a crescere, a stimolare la
mente, a catturare l’attenzione e
affinare le capacità di andare
oltre l’apparenza. Più di dieci
anni di impegno nel settore non
sono pochi. Il Teatro Ragazzi è
libero da quelle meccaniche di
scambio che spesso condiziona-
no le scelte artistiche e punta

dritto alla qualità.
Sono quattordici gli appunta-

menti in rassegna.
Sulla scena si avvicenderanno

note compagnie, da «Il Teatro
delle briciole» di
Parma, al «Burat -
to» di Milano, dal
«G ioc ovi ta» di
Piacenza a «La
Pulce» di Berga-
mo. Ed è prevista
per due spettacoli -
«Rifiuti umani» e

«Due ali per Natale» -, la collabo-
razione del Wwf. Si inizia a no-
vembre con «Il gatto con gli sti-
va l i » presentato da «La Fenice» di
Roma (testo e regia di Daniela
Remiddi) e si va avanti con «Ri -
fiuti umani» dell'Erbamil; «Fan -
tasia a fiocchi»  e «La bella ad-
dormentata» del Teatro del Sì,
«Due ali per Natale» presentato
da Talia; «Il piccolo principe»
con la Matuteatro di Sezze e poi,
ancora, «Il pinguino senza frac»,
«Per le vie di Fiaba», «Giocagio -
cattolo», «La notte illuminata»,
«Giovani spiriti», «Cenerento -
la», «I genietti di verdebosco»,
sino al 4 di aprile. Spicca tra i titoli
«N ove c e n t o», intenso omaggio
allo straordinario testo di Alessan -
dro Baricco per la regia di Vin-
cenzo Castrichini, programmato
dal 22 al 25 di gennaio.

Francesca Del Grande

Nel cartellone il nome di importanti
compagnie: il «Buratto» di Milano;
le «Briciole» di Parma, «Giocovita»

Sovvenzionamento
per tre anni

in arrivo e grande
voglia di sorprendere


