
L’AMICO RITROVATO  
 

andato in scena giovedì 1 giugno al Teatro di Villa Guidini di Zero Branco 
 

(si replica martedi 6 giugno ore 20.45). 

 

Raffinato, rigoroso e innovativo. Tre 

aggettivi per definire lo straordinario 

spettacolo andato in scena al teatro 

di Villa Guidini di Zero Branco giove-

dì 1 Giugno e che ha visto coinvolti 

circa 50 alunni di terza media del lo-

cale Istituto Comprensivo (3A e 3B). 

Risultato eccellente per un laborato-

rio teatrale svolto nel corso dell’ulti-

mo anno scolastico e condotto in 

modo impeccabile da un affiatatis-

simo gruppo di insegnanti coordinati dal prof. Maurizio Zenga: Fabiana Corich, Pierluigi Volpini, 

Renzo De Zottis e Antonia Girardi. Tutti molto bravi. 

Si segnala in particolare l’uso sapiente dei mezzi audiovisivi e l’azione coordinata e integrata 

tra drammatizzazione e diapositive, filmati e ombre cinesi, in un percorso multimediale che la-

scia sempre sorpreso lo spettatore che esce dal teatro con gli occhi lucidi e il desiderio di rive-

dere la prova di questi ragazzi, tra i quali spicca per efficacia Marco Simeoni , nel ruolo di un 

Direttore di Liceo. Sorprende l’alto numero di ragazzi e ragazze che lavorano sul palco e il per-

fetto coordinamento dei loro movimenti e dell’azione scenica. Una vera “macchina teatrale” il 

cui funzionamento risponde ad una disciplina che certamente rende merito alla professionalità 

dei docenti e alla serietà del loro impegno didattico, di cui forse si parla sempre troppo poco. 

Lo spettacolo è stato inserito nella rassegna teatrale “La scuola a Teatro 2006” e prodotto in 

collaborazione con il Comune di Zero Branco e diversi sponsor locali a cui va certamente il me-

rito di aver sostenuto l’iniziativa in-

sieme alla Dirigente scolastica 

dott.ssa Daniela Bettini. 

Si replica martedì 6 Giugno alle 

20.45 per i numerosi spettatori che 

sono rimasti fuori dal teatro sotto la 

pioggia e per gli altri che hanno già 

prenotato un posto in sala. 

Da non perdere. 

 


