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Se ci chiedessero cos’è il tea-
tro, potremmo rispondere par-
tendo dall’etimologia della paro-
la, che, come tutti sanno, deriva
dal greco e che significa «guar-
dare, essere spettatore». Parola
che indica sia il luogo ove si rap-
presentano spettacoli, sia l’in-
sieme stesso degli spettacoli.
Abbiamo chiesto a un attore, Fi-
lippo Lanzi, cosa sia per lui il tea-
tro. Filippo, che quando aveva
la nostra età ha frequentato la
nostra scuola, ha risposto che il
teatro non è solo una struttura,
non è solo l’atto del guardare gli
attori in scena, ma molto di più.
«Il teatro è la possibilità di vive-
re emozioni intense – ci ha rispo-
sto Filippo –, di calarsi in una
realtà nuova, che spesso non co-
nosciamo, è la possibilità di vive-
re mille vite restando sempre se
stessi. Uno spettacolo teatrale,
infatti, può far ridere, piangere,

educare e riflettere, non impor-

ta di che tipo sia la storia: a tea-

tro tutto è possibile». Abbiamo

chiesto a Filippo come sia nata

la sua passione per il teatro e ci

ha risposto che tutto ha avuto

inizio proprio quando aveva la

nostra età, recitando una picco-

la parte.

Anche a noi alunni delle classi

prime sarebbe piaciuto poter
partecipare al consueto spetta-
colo teatrale di fine anno, che
da sempre veniva allestito nella
nostra scuola ma che, a causa
del Covid, non è stato possibile
fare.
Aspettavamo con ansia questo
momento di condivisione. Era
l’evento a cui partecipavano tut-
te le classi: chi scriveva il copio-
ne, chi preparava costumi e sce-

nografia, chi recitava, cantava,
ballava, ognuno a teatro aveva
il suo ruolo, in base alle proprie
potenzialità. Abbiamo chiesto a
Filippo di spiegarci cosa prova
un attore quando sale sul palco
e lui, facendo un grande respiro
e uno sguardo soddisfatto ha
esclamato: «Prima di entrare in
scena ho una grande tensione,
che poi, magicamente scompa-
re appena salgo sul palco. Il pub-

blico mi dona energia positiva!
L’adrenalina è alle stelle. Inol-
tre, sento la vicinanza degli altri
attori, di chi lavora dietro alle
quinte, insieme si crea un lega-
me molto forte, di grande colla-
borazione e sostegno». Grazie a
lui capiamo qual è la forza del
teatro: tutti sono importanti e
dall’impegno comune nasce la
bellezza dello spettacolo.

Classe 1F:
Matilde, Margherita, Maja, La-
po, Giulia Gabriela, Samuele
Maria, Simone, Luca, Samuel,
Serena, Marwa, Martina, An-
gelo, Gabriele, Andrea, Marti-
na, Pietro, Darryana Stefanya,
Andrea, Letizia, Giorgia, Re-
becca, Ilham, Alessia, Miche-
la. 1I: Francesco, Zoe, Giovan-
ni, Josè Louis, Mattia, Anas, Zi-
neb, Nicola, Margherita, Vio-
la, Greta, Youssef, Alessio, Au-
rora, Sara, Alessandro, Clara,
Giulia, Elena, Josè Eduardo,
Emmanueleraul, Ilaria, Mi-
chael. Prof: L. Bottazzi, M. Gi-
roni e F. Martinelli.

Teatro, il luogo dove tutto è possibile
Un nostro ex studente, diventato attore, racconta cosa significa andare in scena: «Si vivono mille vite restando sempre se stessi»

Intervista al regista, attore, coreografo Alfonso de Filippis

«Rispetto, empatia e tanta esperienza sul campo»
Gli ingredienti per diventare un bravo regista

«È un compito complesso,
perché spetta a chi dirige
scegliere gli attori, decidere
le parti e ideare tutto»

L’APPUNTAMENTO MANCATO

«Tutti aspettavamo
con ansia la recita
di fine anno, ma per il
virus è saltato tutto»

Scuola media
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UNA SCUOLA DI VITA

Sul palco ognuno
conta: la bellezza
dello spettacolo nasce
dall’impegno comune

Per entrare meglio nel mondo
del teatro e per capire come vie-
ne progettato e realizzato uno
spettacolo teatrale, abbiamo in-
tervistato il regista, attore e co-
reografo Alfonso de Filippis.
Quali studi bisogna fare per di-
ventare registi?
«Oggi esistono scuole apposite
per intraprendere questa profes-
sione, per esempio, a Bologna,
c’è il Dams, ma sicuramente ha
un ruolo molto importante

l’esperienza sul campo».
In cosa consiste il lavoro di re-
gista?
«Quello del regista è un compi-
to molto complesso, perché
spetta a lui l’ideazione, la pro-
gettazione, la scelta degli attori
e delle relative parti. Inoltre, il re-
gista deve saper entrare in rela-
zione con gli attori. Egli deve
«creare il vuoto» per riempirlo
con le caratteristiche del nuovo
personaggio, non in modo auto-
ritario, ma rispettando le idee e
le potenzialità dell’attore».
Quali esperienze la legano al
Teatro di Budrio?
«Tantissime. Il mio legame con
Budrio è affettivo oltre che pro-
fessionale. Ho lavorato per 20

anni con un regista del calibro
di Paolo Poli che lì realizzava le
Prime visioni dei suoi spettaco-
li. Io allora ero primo ballerino
della compagnia. Indimenticabi-
le anche lo spettacolo-laborato-
rio realizzato con gli studenti
dell’Istituto Giordano Bruno e i
ragazzi del carcere minorile del
Pratello. E poi un teatro acco-
gliente come tutta l’Emilia-Ro-
magna con pubblico appassio-
nato e attento».
I teatri riaprono. Ha in pro-
gramma uno spettacolo?
«Sarò la voce narrante della Soi-
rée Satie per la regia dell’Acca-
demia Filarmonica di Bologna al-
la sala Mozart di Bologna il 25
maggio».

Un ampio foyer, tre ordini di palchi sorretti da colonne dori-
che, il disegno perfetto di gallerie e balconcini, una platea con
la volta a padiglione dove sono allineate poltroncine di velluto
rosso. E poi un’acustica perfetta e la possibilità di vedere la sce-
na da qualsiasi punto dove ti trovi. Tutto questo è il Teatro Con-
sorziale di Budrio. Il nostro teatro riveste una posizione impor-
tante tra quelli dell’Emilia-Romagna: è il secondo più antico an-
cora in funzione. La sua storia inizia nel 1672 quando un ricco
budriese di nome Paolo Sgarzi ne avviò la costruzione a uso
privato. Nel 1802 il teatro fu venduto al Consorzio della Parteci-
panza da cui il nome di Consorziale. Qui si tennero importanti
comizi, concerti, operette, commedie e serate danzanti. Il tea-
tro fu usato anche come rifugio militare e deposito di fiori da
seta durante la Prima guerra mondiale tanto da essere dichiara-
to inservibile e venire chiuso. Sciolta la Partecipanza nel 1932,
passò al Comune e il suo programma annuale ha attirato spetta-
tori da tutta la provincia. Noi alunni delle classi 1ª F e 1ª I siamo
molto orgogliosi del nostro teatro: ha visto e continua a vedere
la storia del nostro paese.

DURANTE LA GUERRA ERA USATO COME RIFUGIO E DEPOSITO

Comizi, concerti, spettacoli e fiori da salvare
La storia del Teatro Consorziale di Budrio


