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L’idea nasce dalla collaborazione tra tutte le 
classi terze di Scuola Secondaria di San 
Martino di Lupari, gruppi classe che hanno 
svolto un importante percorso teatrale sulla 
Grande Guerra, in occasione del Centenario, 
guidati dagli attori Anna Tringali e Giacomo 
Rossetto, e il gruppo degli alunni iscritti 
all’indirizzo musicale della Scuola 
Secondaria “Parini” di Camposampiero. 
 
Musica e teatro, due scuole secondarie: un 
percorso teatrale per le classi terze 
immaginato e pensato per gli alunni, con il 
supporto di un’orchestra ugualmente 
composta da alunni. Un vero e proprio 
compito autentico, dove innumerevoli 
competenze entrano in gioco, nell’intento di 
alimentare un amore per la cultura e per la 
riflessione sugli eventi attraverso la musica, le 
parole o i silenzi della voce che diventano 
eloquenti dalle note. 
 
Uno spettacolo pensato per commemorare in 
chiave antiretorica la Grande Guerra, con un 
approccio che consente ai ragazzi di 
comprendere il significato dell’evento storico 
rappresentato concretizzandolo in immagini 
vicine al contesto contemporaneo. La 
Grande Guerra come evento storico ma 
soprattutto come esperienza umana che ha 
segnato la storia. Sicuramente una diversa 
modalità per fare storia, interiorizzando 
contenuti attraverso musiche e parole come 
immagine di quanto accaduto. 
 

Un percorso e uno spettacolo inclusivo: fare 
teatro a scuola diventa un’esperienza che tutti 
condividono, tutti con una parte, tutti inseriti in 
un insieme che risulta armonioso, prima in 
classe e poi con tutte le classi coinvolte sul 
palcoscenico. L’obiettivo non è la performance 
eccellente di qualche alunno, ma la 
performance collettiva. 
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