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buONa ESTaTE!
la dirigente scolastica
Domenica Di Sorbo



La matita, nella sua semplicità, permette 
di dare forma ai nostri pensieri, creare 
immagini, concretizzare idee e di dare “voce” 
alle potenzialità di ciascuno di noi tirando 
fuori le individualità.
Gli studenti del Telesi@ sono le matite 
che realizzeranno questo spettacolo, le 
matite che vogliono lasciare un segno 
raccontandoci come sia possibile dipingere 
di colore la vita, disegnare un sorriso dove 
c’è la tristezza, cancellare e ricominciare 
quando si è sbagliato, rinnovarsi 
“temperandosi” ogni giorno e sognare, 
sperare, amare...
 “... così come la “matita” lascia sempre 
un segno allo stesso modo, tutto ciò che 
farai nella vita lascerà una traccia: di 
conseguenza, impegnati per avere piena 
coscienza di ogni tua azione.”  (Coelho, 
2006)
La matita, già simbolo di libertà di 
espressione e di opinione, diviene il simbolo 
della creatività, della positività, della 
conoscenza e lascia il suo segno, il segno 
indelebile del Telesi@.

LabOraTOrIO MuSICa/TEaTrO

Prendi una matita
Mina 

La realtà è spesso un insieme di grigie di 

individualità eppure basta una matita colorata 

per restituire colore e musica.

LabOraTOrIO DaNza 

Oltre il muro…
Musica: Pink Floyd Royal Philharmonic Orchestra - 

Another Brick In The Wall 

Le studentesse del Telesi@ interpreteranno il 

brano dei Pink Floyd con una coreografia di danza.

Andare oltre il muro vuol dire metaforicamente 

saper superare le difficoltà logistiche offrendo 

agli studenti continui stimoli e attività 

progettate per aggirare i limiti oggettivi della 

mancanza di strutture adeguate e permettere 

a questi ultimi di raggiungere, comunque, una 

formazione di eccellenza. Le studentesse 

LabOraTOrIO TEaTrO/DaNza

La Storia della matita
di Paulo Coelho tratto dal libro “Sono come il 

fiume che scorre”.

Musica: “Onde” Einaudi

 “La matita possiede cinque qualità: se riuscirai a 

trasporle nell’esistenza, sarai sempre una persona 

in pace con il mondo”

LabOraTOrIO MuSICa

Imagine di John Lennon

Pianoforte, violini e voce.

Un messaggio di speranza, di chi sogna un mondo 

diverso, un mondo senza divisioni, tra paradiso e 

inferno, ricchi e poveri, tra religioni,... 

“Non aver paura di essere solo, perché, anche se 

non lo vedi, altri la pensano come te…”.

Siamo tanti sognatori che sperano in un mondo 

migliore. Dobbiamo sognare, dobbiamo batterci 

per un mondo perfetto e non arrenderci perché 

impossibile…

LabOraTOrIO LINGua

INGLESE

Glory
dal film “Selma”

Lettera dal carcere di Birmingham (Alabama)

La sera del 14 aprile 1963, Martin Luther King 

viene arrestato a seguito di una manifestazione 

non violenta e rinchiuso nella cella più profonda 

e isolata del carcere di Birmingham, per evitare 

qualsiasi contatto con l’esterno: la sua voce non 

deve arrivare a nessuno!

La sorte vuole che King si ritrovi in tasca una 

matita e con essa, su un banale rotolo di carta 

igienica, scrive una lunghissima lettera, uno dei più 

alti e nobili documenti dell’eterna lotta dell’uomo 

per la libertà. 

Successivamente, ancora una volta con una 

matita, imprimendo un importante segno nella 

storia, Martin Luther King appunta una parte 

del discorso “I have a dream”, simbolo della lotta 

contro il razzismo negli USA, parole di speranza, di 

uguaglianza e di pace. Da qui la marcia di Selma del 

1965 e l’anelito in “Glory”, di John Legend, colonna 

sonora dell’omonimo film, “One day, when the 

glory comes, hands to the heavens, no man, no 

weapon formed against”.

LabOraTOrIO LINGua 

FraNCESE

La matita e Monsieur Tablette
Incontro - scontro tra una matita un po’ démodée 

ed un moderno tablet, l’una presenta le ragioni 

del cuore e l’altro la sua tecnologia. I due punti di 

vista, apparentemente inconciliabili, finiscono per 

fondersi per affrontare le sfide del futuro.

LabOraTOrIO CaNTO

Coro del Telesi@

Il mondo che vorrei
di Laura Pausini

“Nel mondo che vorrei avremo tutti un cuore. Il 

mondo che vorrei si chiamerebbe amore”.

LabOraTOrIO TEaTrO

Le elezioni
Gaber

Le matite sono anche quelle che ci permettono di 

esprimere il voto elettorale.

“La notte delle matite spezzate”. In Argentina a 

la Plata la notte del 16 settembre 1976 vennero 

sequestrati e poi uccisi un gruppo di giovani 

studenti, responsabili di aver partecipato ad una 

manifestazione contro l’abolizione del Boleto 

Escular Secondario, un tesserino che consentiva 

agli studenti liceali sconti sui prezzi dei libri di 

testo e una riduzione del biglietto per l’utilizzo 

dell’autobus. La notte del sequestro è tristemente 

ricordata con il nome “La notte delle matite 

spezzate.

LabOraTOrIO LINGua 

SPaGNOLO

“El Telesi@ y su lapiz”

Il Telesi@ e la sua matita ieri, oggi, noi. Ti dono una 

matita a ritmo di flamenco 

LabOraTOrIO DaNza 

Le matite
Musica: “Viva la vida” dei Coldplay

versione David Garret.

La coreografia ispirata dal testo della canzone 

ci invita a riflettere su cosa è importante nella 

propria vita, a sorridere e reagire di fronte alle 

difficoltà proiettandoci verso l’infinito che è 

dentro di noi. 

LabOraTOrIO TEaTrO

Noi siamo infinito
tratto dal film “The Perks of Being a Wallflower” di 

Stephen Chbosky

L’adolescenza è spesso un momento di grandi 

cambiamenti, scrivere è il ponte che aiuta il 

passaggio verso il futuro.

Lo spettacolo è stato realizzato dai laboratori 

di Danza, Lingue, Musica, Canto, Teatro e 

Videoproduzione del Telesi@

Le matite: la voce del Telesi@
lunedì 8 giugno 2015
Cinema Modernissimo - Telese Terme (BN)


