
SE IL TEATRO INSEGNA: su fitainforma.it lo speciale dedicato ai 

laboratori di Ceregnano. E venerdì 8 giugno alle 20.30 lo spettacolo “Nel 

mare ci sono i coccodrilli” replica al Gran Galà della scuola alla Ca’ Rosa 
 

Le telecamere del periodico on line della Fita Veneto (Federazione Italiana Teatro Amatori) sono 

entrate nella scuola media di Ceregnano per raccontare i due laboratori teatrali che hanno coinvolto nel 

secondo quadrimestre 60 alunni per la messinscena dello spettacolo “Nel mare ci sono i coccodrilli”, 

ispirato al libro di Fabio Geda e alle storie vere di tanti piccoli migranti. 

Su fitainforma.it è possibile vedere la bella cronaca filmata di un pomeriggio di prove, le interviste ai 

ragazzi (attori e scenografi) e ai docenti, i momenti più significativi di un’esperienza intensa e 

formativa. Quindici minuti di video che esprimono al meglio le emozioni e la soddisfazione degli 

alunni impegnati in questa attività, un percorso individuale e collettivo per esprimere se stessi in un 

modo diverso. 

E, dopo il debutto al teatro Don Bosco di Rovigo e la replica al teatro Ballarin di Lendinara, venerdì 8 

giugno alle ore 20.30 lo spettacolo approderà alla Ca’ Rosa di Ceregnano dove aprirà il Gran Galà 

della scuola. In programma, oltre alla rappresentazione, il saluto a tutte le classi e alle famiglie. 

“Nel mare ci sono i coccodrilli” è la storia vera di un bambino di 10 anni, Enaiatollah, in viaggio da solo 

dall’Afghanistan all’Italia, passando per Pakistan, Iran, Turchia e Grecia. In cerca di una vita migliore, 

di un posto dove fermarsi e avere la sua età. Una storia di disperazione e di speranza, un’odissea moderna 

che metterà il piccolo protagonista a contatto con la miseria e la nobiltà degli uomini e che, nonostante 

tutto, non è riuscita a fargli perdere l’ironia né a cancellargli dal volto il suo formidabile sorriso. 

 

La storia di Enaiat commuove e vuole far riflettere su un tema di grande attualità. Visto dalla parte dei 

bambini. Perché quello che ti cambia la vita è cosa ti capita, non dove e con chi. 

I giovani attori, aiuto registi, scenografi, costumisti, truccatori di Ceregnano, guidati dai docenti Roberta 

Benedetto, Francesca Marzolla, Tonina Vegnuti, Giorgia Cangiano, Anna Siviero e dal collaboratore 

esterno Luigi Gioli, con la partecipazione di tre ex alunni della scuola – Davide Marin, Enrico Renesto 

e Nicolò Zangrossi - che hanno collaborato in qualità di tecnici, calcheranno di nuovo la scena per vivere 

la “magia” del teatro.  

 

I due laboratori teatrali pomeridiani di recitazione e creatività rientrano in un progetto europeo 

dell’Istituto comprensivo di Villadose, finalizzato all’ampliamento dell’orario scolastico e alla 

promozione dell’inclusione, in collaborazione con la Federazione italiana teatro amatori (Fita) del 

Veneto e la compagnia teatrale amatoriale Briciole d’arte. Alla base di tutto c’è la convinzione che l’arte 

teatrale sia una delle forme più autentiche con cui gli alunni possono esprimersi nonché uno degli 

strumenti più efficaci di socializzazione, prevenzione del disagio, potenziamento dell'autostima e della 

fiducia in se stessi.  

Tra le attività più significative e coinvolgenti, la visita al teatro Sociale di Rovigo e l’incontro con alcuni 

rifugiati afghani che hanno condiviso con gli alunni la loro esperienza personale. 

 

 


