
Comunicato stampa 

Mercoledì 13 novembre 2013, dalle ore 11 alle 13, si terrà, presso l’ Istituto Sacro Cuore 

di Corso Italia 106 a Vercelli, la consueta cerimonia di Inaugurazione delle attività del 

Progetto di Rete Scuola & Volontariato cui partecipano, oltre all’Istituto superiore 

L.Lagrangia (scuola capofila), il liceo Scientifico, l’IPSIA e l’ITI. Nell’incontro sarà presentato il 

“monologo teatrale Quinto dice della durata di circa un’ora dell’attore e infermiere Andrea 

Filippini, che ci accompagna nella guerra in Afghanistan partendo dalla teoria sistemica di 

Gregory Bateson, che afferma non sia possibile parlare della realtà senza evidenziare la 

connessione di tutte le sue parti. Così, non si può raccontare un viaggio, in questo caso 

particolare quello di Andrea, senza raccontare qualcosa di chi ha viaggiato e di chi quel viaggio 

l’ha subito. Cinque piccoli e colorati pupazzi lo affiancano nel raccontarci momenti della sua 

vita che poi risulteranno fondamentali in quei sei mesi rinchiuso dentro un ospedale di guerra. 

Il viaggio incerto di un infermiere socratico e libertario, ma anche un po’ “tardone”, come lui 

stesso si definisce, dalla pace alla guerra e ritorno, anche se dalla guerra non si torna più, 

perché, come dice Platone: “la fine della guerra l’hanno vista solo i morti”. La regia è di 

Lorenzo Marvelli, infermiere come Andrea, anche lui con un’esperienza di guerra nell’anima 

e, anche lui, attore e regista teatrale. I due si sono conosciuti nella Residenza Teatrale di 

Caramanico Terme (PE) nel Luglio 2013, organizzata da ReTe e Errori di Trasmissioni di cui fa 

parte lo stesso Marvelli, dove il Collettivo Editoriale Across Alive e Andrea hanno partecipato. 

La collaborazione dei Collettivi è nata spontaneamente e in un mese anche lo spettacolo 

“Quinto dice”, che ha debuttato ufficialmente il 29 Agosto all’interno della Quarta edizione del 
Catignano Indiefestival – Festival del teatro indipendente, Catignano (PE)”  

Ormai da molti anni il Progetto di Rete Scuola & Volontariato, referente la docente Carla Barale 

del Lagrangia, permette a ragazzi e docenti di sentirsi parte attiva nella società civile e molti 

sogni si sono realizzati grazie al lavoro ed all’impegno di chi con raccolta fondi con mercatini di 

manufatti creati a scuola, spettacoli di arte varia e musica al Teatro Barbieri ed altro ancora, 

ha voluto aiutare chi ne ha davvero bisogno. Ricordiamo tra i tanti il Progetto ‘Un sorriso per la 

vita’, nato a sostegno della Crèche di Betlemme, il centro che accoglie i bambini palestinesi 

abbandonati, figli di ragazze madri e vedove che non sono in grado di tenerli con sé. Aperto a 

tutti, il progetto vede collaborare alunni e docenti che arrivano da Istituti dalle differenti 

fisionomie e caratteristiche accomunati dal desiderio del fare per gli altri, la cerimonia di 

Inaugurazione delle attività dell’anno scolastico 2013-2014 vuole essere di stimolo per le 

nuove attività e momento di incontro e di riflessione sui temi del dono, della solidarietà, della 
fratellanza. 
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