Per gli studenti del Tannoia di Ruvo il teatro è occasione di successi
Importanti riconoscimenti per lo spettacolo “Dal disìo chiamate”
Grande affermazione per il ritorno in scena della performance teatrale “Dal disio chiamate”, frutto
di un lungo lavoro nell’ambito del laboratorio teatrale avviato già dal mese di novembre e ripreso in
occasione dei concorsi teatrali per le scuole dagli studenti dell’ITET “Tannoia” della sede di Ruvo
di Puglia.
Premiati in due importanti rassegne, i giovani attori hanno ottenuto riconoscimenti e plausi per il
grande lavoro di gruppo che il laboratorio teatrale, guidato dalle docenti tutor Isabella Anzelmo e
Rosa Anna Ippedico, è riuscito a mettere in scena, con la magistrale ideazione e conduzione del
regista Giulio de Leo e con l’assistenza alla regia di Livio Berardi.
Il 28 maggio, presso il Teatro Mercadante di Altamura, nella Rassegna nazionale di teatro
scolastico, gli studenti sono stati premiati nella categoria “Miglior allestimento corale”,
classificandosi al secondo posto, come recita la motivazione della giuria, “per l’organicità e
intensità rappresentativa di ciascun attore, per l’armonica coralità espressa attraverso il movimento
scenico”. I giovani interpreti sono riusciti a commuovere giuria e pubblico.
Sabato 9 maggio altro importante riconoscimento come “miglior teatro danza” nell’ambito della
Rassegna di teatro delle scuole Skenè V Edizione, presso il Liceo scientifico Salvemini di Bari.
La performance, di grande impatto emotivo per la tematica legata al desiderio amoroso declinata in
sette quadri scenici, è stata particolarmente apprezzata per le coreografie e l’abbinamento dei testi
scelti e abilmente declamati dagli attori. Fondamentale è stato il contributo dell’ensamble di
strumenti che sul fondo della scena ha accompagnato le coreografie, rendendo particolarmente
coinvolgente la rappresentazione.
Un ringraziamento particolare va rivolto alla Dirigente scolastica, Nunzia Tarantini, che da
sempre crede e sostiene il lavoro svolto nell’ambito dei laboratori teatrali, fermamente convinta del
fatto che questi percorsi extracurriculari esaltino le grandi potenzialità espressive, e spesso
inespresse, degli studenti.

