
 

PROGETTO TEATRO 

 “LA BELLA TRINACRIA” 

“ La conoscenza del proprio territorio, della propria 

regione, dei problemi del passato e del presente, delle 

tradizioni, dei caratteri peculiari della gente, è un 

modo per conoscere noi stessi e la realtà che ci 

circonda” 

                            I ragazzi delle quinte A e B 

 



La conoscenza di più lingue straniere , valida perché cittadini  d’ Europa, 

ci ha portato a dimenticare  le nostre origini, la nostra lingua, i canti, le 

poesie, i racconti di uomini illustri siciliani  ispirati dalla storia e dalla 

bellezza della nostra BELLA ISOLA, LA SICILIA. 

Questo progetto nasce dall’esigenza di riportare i bambini  indietro nel 

tempo per la riscoperta e il recupero delle  nostre  radici  culturali. 

Il giorno 1 Giugno 2016  ,presso il teatro della scuola gli alunni delle 

quinte A e B coordinati dall’insegnante Maria Mazzaglia, si sono esibiti in 

una rappresentazione  teatrale  dal titolo “LA BELLA TRINACRIA”. 

La recitazione in dialetto siciliano ha messo in evidenza le capacità 

interpretative degli alunni, che hanno trasmesso non solo l’amore per il 

folklore, ma anche quello per la ricchezza linguistica e culturale dell’isola 

e del loro luogo d’origine. 

Il lavoro presentato frutto di ricerche, catalogazione di documenti, raccolte 

di testimonianze , svolto  anche  in orario  curriculare durante gli anni  

scolastici trascorsi ,ha consentito ai ragazzi di comprendere che 

l’attenzione per la lingua italiana non deve trascurare un ’altra  realtà  

importantissima, quella del  nostro dialetto  siciliano ,che rappresenta un 

forte legame tra passato e presente ,un’eredità  preziosa ricca di cultura 

,storia ,tradizioni e folklore. 

Lo spettacolo  si è svolto su una scena che rievoca la primavera siciliana 

con i suoi  meravigliosi colori ,nello sfondo l’Etna fa da padrone , le 

coreografie delle danze  tipiche   gioiose e  colorate. I bambini felicissimi 

nei loro costumi tipici siciliani si  sono avvicendati sul palco  con momenti 

di  recitazione ,danze e canti legati alla più genuina tradizione popolare. 

Lo spettacolo ,durato due ore circa, è stato molto apprezzato dai genitori e 

dai nonni che si sono emozionati ricordando i momenti più belli del loro 

passato. 

 



A RICORDO DELLA GIORNATA CONCLUSIVA DEL 

PROGETTO ”LA BELLA TRINACRIA”  SI PROPONE UNA 

GALLERIA FOTOGRAFICA DELL’EVENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

“  Viva la nostra Terra” 


