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mio” e Massimo “Occidentali’s Karma” 
accompagnato da un bellissimo 
“simiotto” . E come gran finale abbiamo 
cantato tutti assieme “Viva là e po bon” 
Il teatro era pieno di gente, tanti familia-
ri e amici; poi c’erano Storace, Roberta, 
Annalisa, Marinella, ecc. Avevamo una 
bellissima scenografia realizzata da An-
tonio e bei costumi cuciti da Rossella e 
Raffaella,  Vincenzo invece faceva il 
tecnico delle luci e delle musiche.. Quel 
giorno noi siamo andati in teatro per la 
prova generale alle 
14.30 mentre lo spetta-
colo iniziava alle 18.00.  
Non vedevamo l’ora di 
andare in scena dopo 
tante prove fatte in pa-
lestra! Avevamo anche 
un super presentatore: 
Marco Alprinci molto elegante e profes-

sionale. Erava-
mo molto emo-
zionati  ma alla 
fine è andato 
tutto bene, me-
glio di quello 
che pensava-
mo. A fine spet-
tacolo ci hanno 
applaudito tanto 
e abbiamo rice-
vuto mille com-
plimenti!!!  Dopo 

lo spettacolo abbiamo festeggiato tutti 
assieme al buffet. È stata una giornata 
fantastica!!!  
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    L’ INDIANO 

Viaggio intorno al mondo… A Teatro! 
Il giorno 19 dicembre presso il Teatro 
Stabile Sloveno di via Petronio abbiamo 
messo in scena “Il nostro giro del mon-
do”. Questo spettacolo è il frutto di un 
anno e mezzo di laboratorio teatrale, di 
attività di canto e di ballo. L’idea è nata 
dalle esperienze di viaggio che abbia-
mo vissuto:  Stefano e Antonella erano 
in Australia; Massimo a Parigi; Luciano 
a New York, Alice a Vienna, Sebastiano 
in Paraguay, Beppe a Napoli, Goran in 
Serbia, Helga a Roma, Sara a Venezia, 
Andrea invece ha immaginato di aver 
fatto una vacanza in  Messico. Elena ha 

scritto due belle 
poesie: una de-
dicata alla Gre-
cia dove è stata 
in vacanza e 
una dedicata a 
tutti i popoli della 
terra; non ha vo-
luto partecipare 
allo spettacolo 

per timidezza, ma le sue poesie sono 
state lette da Roberta e Sara. Le scene 
erano ambientate in un bar dove alcuni 
amici si incontrano dopo tanto tempo e 
si raccontano i viaggi che hanno fatto e, 
come in tutti i bar, c’era anche una fan-
tastica cameriera. Le varie scenette 
erano intervallate da canti e balli: la 
danza messicana, il valzer, il can can e 
la danza greca. Luciano ha cantato Sin-
gapore, Antonella ed Enzo “Se mi lasci 
non vale” , Cesare e Luciano “New York 
New York”, Beppe ha eseguito “O sole 
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Intervista doppia Deborah Rossella 
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Dopo il successo dello 
spettacolo teatrale ab-
biamo deciso di rivol-
gere alcune domande a 
due delle artefici di 
questo evento, Rossel-
la e Deborah. 

1) Ti è piaciuto lo 
spettacolo? 

2) Quale è stata la tua 
parte preferita? 

3) Dove avete fatto 
più fatica? 

4) Cosa invece è riu-
scito più facile? 

5) Di cosa vi siete oc-
cupate nelle prove 
e durante lo spetta-
colo? 

6) Fai un salu-
to\dedica alla tua 
collega Debo-
rah\Rossella. 

Deborah 

1) Moltissimo 

2) Non ho una parte 
preferita mi è pia-
ciuto tutto nell’in-
sieme 

3) Fare i cambi costu-
me al buio dietro le 
quinte 

4) Creare le parti con 
i ragazzi 

5) Della parte recita-
ta, dei cambi e de-
gli spostamenti 

6) Evviva gli aborige-
ni! 

Rossella 

1) Tantissimo 

2) Tutto 

3) Mettere insieme 
tutte le parti dello 
spettacolo: reci-
tazione, ballo e 
canto. 

4) La costruzione 
della trama dello 
spettacolo grazie 
all’abilità di im-
provvisazione dei 
ragazzi. 

5) Della parte reci-
tativa, delle co-
reografie, dei co-
stumi e della par-
te musicale con 
Vincenzo 

6) È stato bello la-
vorare con te, al 
prossimo mega-
spettacolo! 

Il 13 gennaio ho fat-
to 42 anni. Ho fe-
steggiato assieme ai 
miei amici con un 
super-pranzo. La 
cuoca era Michela e 
devo dire che era 
tutto ottimo. Abbia-
mo cucinato: le pen-
nette alla carbonara 
con le zucchine, i 
crostini con burro e 
salmone dell’Alaska, i nostri famosi 
crostoni farciti e gli spinaci al burro 
con un ottimo pane che si chiama 
“Zavatta”. 

Poi al pomeriggio abbiamo tagliato la 
torta saker con le candeline. Abbia-
mo fatto tante foto e aperto tanti re-
gali. Mi sono tanto divertito, i miei 
amici  erano tutti felici e sorridenti, mi 
hanno cantato la canzone per farmi 
gli auguri tutti assieme. E’ stata pro-
prio una 
bella festa 
e non ve-
do l’ora 
che arrivi il 
13 gen-
naio 2021 
per festeggiare di nuovo. 

Stefano. 

I miei 42 anni 
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Durante alcuni incontri abbiamo parlato 
delle bugie. 

Tutti sono 
d’accordo 
sul fatto 
che dire le 
bugie è 
una cosa 
negativa.  

Tutti hanno 
detto qual-

che volta una bugia. Chi dice di avere 
mal di testa per prendere 
un caffè in più, ma il mal 
di testa non ce l’ha; chi 
racconta di non avere 
avuto tempo per fare un 
compito e invece aveva 
tantissimo tempo per far-
lo. Ma c’è anche chi dà la 
colpa ad un compagno 
per una cosa successa in 
pulmino e chi dice di non aver mai fatto 

un dispetto 
ad un’ami-
ca.  Qual-
cuno fa fati-
ca ad am-
mettere di 
raccontare 
delle bugie 
da adulto, 
dicendo di 
aver rac-
contato del-
le bugie so-
lo da bam-
bino.  

Poi abbiamo parlato del perché si dice 
una bu-
gia: per 
ottenere 
quello 
che si 
vuole, per 
esempio 
un caffè, 
o per ave-
re atten-
zione dagli educatori; ma anche per-
ché ci si può vergognare di qualcosa o 

per non far preoccupare gli 
educatori. 

Gli educatori scoprono sempre 
le bugie e poi bisogna accettare 
le conseguenze: raccontando le 
bugie si peggiora la situazione 
e può capitare che venga data 
una punizione. Poi gli educatori 
non si fidano più. In particolare 

una persona ha detto che quando dice 
una bugia nessuno le crede e nessuno 
la ascolta 
più. Un’al-
tra perso-
na ribadi-
sce che 
“non si de-
ve parlare 
monade”. 
Le bugie 
quasi 
sempre 
saltano 
fuori, per cui bisogna avere paura di 
dirle. 

Confrontiamoci: parliamo tutti assieme 
BUGIE 
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Abbiamo parlato delle bugie.  

Dire una bugia 

significa raccontare una cosa che non è vera. 

Dire le bugie è una cosa brutta. 

A tutti può succedere di dire le bugie. 

Anche noi adulti qualche volta raccontiamo le bugie. 

Le bugie si raccontano per tanti motivi. 

Per esempio qualcuno può dire una bugia 

perché non ha voglia di fare una cosa. 

Altre persone dicono le bugie 

per ottenere qualcosa che vogliono,  

per esempio per prendere un caffè 

anche se l’hanno già preso. 

Qualcuno invece ha raccontato una bugia 

per non far preoccupare gli educatori.  

È meglio non dire le bugie. 

Se diciamo le bugie gli educatori non ci credono più  

e possono darci qualche punizione. 


