
Comunicato stampa 

 
Arlecchini 

Teatro Musica Movimento 

 
Rende onore alla grande 

tradizione italiana della 

commedia dell’arte lo 

spettacolo di fine anno 

dell’Istituto Superiore 

Lagrangia che si terrà  al 

teatro Civico di Vercelli il 

31 maggio alle 21.  

Si intitola infatti 

‘Arlecchini’ ed è il felice 

risultato del lavoro svolto dagli studenti del Laboratorio Teatrale preparati e 

seguiti attentamente e durante tutto l’anno scolastico da Mario Sgotto ed Anna 

Jacassi di TAM TAM Teatro. Come si legge dal libretto di sala:”Quest’anno 

l’Istituto Superiore Lagrangia ha voluto preparare unospettacolo all’insegna del 

comico e del pieno coinvolgimento di tutte le arti espressive rappresentate da 

laboratorio teatrale, coro, 

complesso musicale e gruppo di aerobica.Il saggio si articola in due tempi: la 

rappresentazione teatrale intitolata “Arlecchini – Il servo, motore della 

commedia, dal teatro classico a quello moderno”; nel secondo tempo 

l’esibizione del complesso e del coro d’Istituto su musiche scelte e un breve 

quadro diaerobica. La piece teatrale mette in scena la figura del servo come 

elemento essenziale della comicità dal mondo antico al Novecento. Il testo 

“Arlecchini” si compone di una scelta di divertenti momenti tratti dalle 

commedie di Aristofane, di Plauto, di Barbieri e Costa,di Goldoni, di Fo. Le 

scene si articolano secondo un canovaccio comico 

che spazia nel tempo accostando momenti di teatro classico a momenti 

di teatro moderno e contemporaneo”.  

Oltre agli attori, ovviamente uno spettacolo teatrale completo si deve avvalere 

delle scenografie e dei costumi, progettati e realizzati dagli studenti del Liceo 



Artistico Alciati sotto la cura della prof.ssa Monica Falcone, e della musica, 

qui si tratta di una “orchestrina sgangherata” e di un allegro coro diretti dal 

professor Furio Rutigliano, già responsabile del Complesso d’Istituto. 

L’Istituto Lagrangia è scuola che da sempre considera la musica come uno dei 

perni culturali fondanti la sua identità, come testimoniano le molte esibizioni 

pubbliche ed una tradizione, quella che parte dall’Istituto Magistrale, di 

insegnamento della Musica e della sue molte discipline in tutti gli anni del corso 

di studi. Ed ancora oggi, nonostante gli indirizzi di studio dei Licei della nuova 

riforma non siano così attenti alle ‘belle arti’, la musica resta una dei fiori 

all’occhiello dell’offerta formativa dell’Istituto Lagrangia. 

Tutti gli alunni di talento vengono valorizzati, quindi il breve intermezzo tra i 

due atti della piece vedrà l’esibizione del giovane comico Marco Carletto 

mentre il gran finale sarà dedicato all’Espressione motoria ed alla danza 

contemporanea coordinate dal prof. Giuseppe Gangi.  

Un momento di gioia comune che, come ricorda la prof.ssa Graziella Canna 

Gallo, Dirigente del Lagrangia, è aperto a tutta la cittadinanza e mette in luce 

quante e quanto varie siano le abilità e le competenze dei giovani d’oggi.  

 

 

 

 

 

 


