
A teatro nella palestra della scuola 

 

I bambini della Scuola Primaria di Nocera Capoluogo, insieme ai compagni della Scuola Primaria di 

Casebasse, giovedì 16 gennaio, hanno assistito allo spettacolo misto di teatro e burattini e pupazzi, 

messo in scena dalla compagnia “Specchio meravigliante”, all’interno della palestra della scuola, in 

via san Paolo. Gli attori del teatro di figura Francesco Scolari e Benedetta Gentile, con una grande 

passione per il teatro, i burattini e, soprattutto, i bambini si sono rivolti anche quest’anno alle 

insegnanti dell’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra per mettere in scena il loro cavallo di 

battaglia dal titolo “Filemone e Bauci”, uno spettacolo con attori, pupazzi e frammenti di cinema 

dedicato all’accoglienza e all’accettazione dell’altro, temi da sempre cari a scuola. Molto tempo per 

allestire le scenografie e due spettacoli, uno per il gruppo del mattino ed uno nel pomeriggio, un 

pasto offerto nella mensa della scuola preparato con cura dalla ditta Camst e tanta soddisfazione 

per i due attori che da anni portano la loro esperienza nelle scuole. 

 

  

 

Tutto questo lavoro in cambio di applausi e di un piccolo rimborso spesa, quest’anno sostenuto da 

Alessandro Giovannini, rappresentante di Nocera Borgo Green, associazione locale che promuove 

lo sviluppo in chiave sostenibile, che in questo modo ha voluto ringraziare le scuole per la 

partecipazione ai progetti a filone ambientale da questo gruppo promossi.     

Tutti i bambini, soprattutto i più piccoli, sono rimasti affascinati dalla storia e soprattutto dagli 

strani effetti visivi creati dalla proiezione attraverso una vecchia cinepresa di spezzoni di film muto 

e in bianco e nero, tratti da Charlie Chaplin e dalla Linea, il personaggio che si vedeva nei Carosello 

anni ’70-’80.  



 

Tutte le maestre si sono dette entusiaste e affascinate dalla particolarità dello spettacolo e, 

soprattutto, nel vedere le faccine curiose di molti bambini, oggi sempre più proiettati verso la 

modernità delle nuove tecnologie e l’utilizzo di YouTube. Abbiamo conosciuto anche uno strano 

strumento, il prassinoscopio, un dispositivo ottico che permette il movimento di disegni animati. Il 

signor Francesco si è anche reso disponibile a fare un laboratorio per la costruzione di questo tipo 

di strumenti del passato.  

 



Le maestre hanno detto che ci avrebbero pensato, perché questo tipo di esperienze è sempre 

positivo e accolto volentieri da chi è vicino alla formazione culturale dei più piccoli per insegnare 

loro la curiosità, l’entusiasmo e anche l’amore per il bello. 

 

 


