
GLI ALUNNI DELLA CLASSE 1 A della SCUOLA SECONDARIA 

“S. Domenico Savio” 

alla scoperta del Teatro LA FENICE di VENEZIA 

 

Giornata davvero emozionante quella vissuta dai nostri studenti 

della classe 1 A  a Venezia, venerdì  14 febbraio u.s. 

Il viaggio era finalizzato all’incontro con l’opera lirica attraverso 

la partecipazione alla prova generale dell’Elisir d’amore di 

Gaetano Donizetti. Da diversi mesi ormai gli alunni si stavano 

preparando in classe per affrontare questo momento, per 

comprendere meglio la forma dell’opera lirica e il contenuto della 

sua narrazione letteraria. Ma oltre a tutto questo, i ragazzi 

hanno dovuto imparare persino alcuni frammenti musicali tratti 

dall’opera stessa, da cantare in coro durante la lezione 

preparatoria prevista nella mattinata, sempre all’interno del 

celebre teatro, per un coinvolgimento più attivo delle 

scolaresche.                                                                              



Bellissima la partecipazione e l’impegno profuso dai nostri 

ragazzi in questo incontro con l’opera d’arte! E soprattutto, 

preziosissimo questo primo incontro con la “lirica” che è parte 

così fondamentale delle nostre radici culturali e della nostra 

tradizione musicale! 

Poi, il Teatro è per sua natura affascinante e misterioso, si sa, 

ma quando si entra in un teatro come La Fenice ti sembra di 

vivere tutto all’ennesima potenza; forse per la grandezza della 

sua storia, per la sua lunga tradizione, per il suo prestigio 

internazionale… o forse solo perché La Fenice è così bella da 

togliere il fiato!                                                                                           

I nostri ragazzi non potranno mai dimenticare una simile 

esperienza che rimarrà sicuramente impressa nei loro cuori per 

tutta la vita!   

Perché l’incontro con il teatro non è mai fine a se stesso, ma 

capace di un profondo scopo educativo di formazione umana.  

 Il teatro aiuta a riscoprire il piacere di agire e di sperimentare 

forme diverse di comunicazione, favorisce una crescita integrata 

di tutti i livelli della personalità.  

Perché nel teatro, razionalità e fantasia, concretezza e 

immaginazione, disciplina e improvvisazione, convivono in un 

tutt’uno che mette sempre al centro l’uomo e la sua crescita 

spirituale. E anche se oggi siamo un po’ stanchi per le lunghe 

camminate fatte su e giù per i ponti, per le ore di treno e per 

qualche tempo di attesa in più, abbiamo comunque la contentezza 

di chi sa di aver ricevuto la giusta ricompensa! 



Un grazie ai docenti Bovolenta Miranda, Caniato Monica, 

Fontolan Andrea e Samioli Stefania che hanno accompagnato i 

nostri ragazzi in questa meravigliosa avventura.  

  

 


