
 

Puoi trovare il Collegio S. Maria, dei 

Padri Francescani del T.O.R., a Sira-

cusa, Viale Teocrito n° 46 

 

“Religiosi, colti, aperti e operosi. Co-
sì vorremmo che uscissero dalle 
scuole i giovani. Per grande che sia 
l’impresa e ardua la meta, nulla 
manca all’educatore cristiano per 
raggiungerla” 

 

Settori operativi della nostra attività: 

Società Coop. S. Maria 

Scuola Media Paritaria  S. Maria 

Liceo Scientifico Paritario  S. Maria 

Istituto Tecnico Commerciale e per 

Geometri Paritario  S. Maria 

 

Università della Terza Età 

Centro Studi Sociali 

Comunità Alloggio “S. Maria” 

Comunità Alloggio “S. Francesco” 

      

Il perché  di una rilettura teatrale 

 Una rilettura teatrale  di alcuni  

brani delle opere filosofiche politiche di 

Senofonte e di Platone, è stata suggerita 

dalla crisi che sta attraversando il no-

stro Paese.   

 I Greci avevano concepito la PO-

LIS come modello universale di convi-

venza, come un vero e proprio villaggio 

globale ante litteram. 

 E questo l’aveva capito Platone. Il 

filosofo si rese conto  che era necessario 

affidarsi a leggi sagge e civili.   

    I Giovani ci aiuteranno a riflettere, 

con i testi dell’ Apologia di Socrate, del 

Critone di Platone, dell’Apologia di So-

crate di Senofonte, per sperare in un 

cambiamento pacifico della vita politi-

ca. 

 La riduzione teatrale di testi di 

filosofia politica  classica ci è sembrato  

il mezzo più fruibile dai  giovani  e più 

efficace per veicolare un messaggio di 

rinnovamento da far giungere a tutti.  

padre  filippo todaro 

  

  

 



Note di regia 
 

     Gli Alunni del Liceo Scientifico Paritario S. 
Maria di Siracusa nel rappresentare il testo 

filosofico Aspettando la Nave da Delo  han-

no rivissuto il travaglio interiore di Socrate e 
hanno lavorato nella loro interpretazione con 
passione e dedizione. 
 La regia, quest’anno sperimentata con 
un lavoro di gruppo, ha cercato con pazienza di 
cogliere e valorizzare le capacità espressive di 
ognuno. Il lavoro iniziale si è fondato principal-
mente sul significato, sulla comprensione del 
testo, in modo da consentire ai giovani allievi di 
vestirsi dei panni dei personaggi con una mag-
giore consapevolezza.  
 Il testo  rispecchiando in maniera sor-
prendete la realtà attuale ha stimolato la curiosi-
tà e l’interesse degli alunni che hanno dimostra-
to un atteggiamento entusiasta e propositivo. Si 
è  riusciti a far emergere le doti e le qualità di 
ognuno, affidando i ruoli e le mansioni sulla ba-
se delle single attitudini degli studenti.  
 Per quanto riguarda la scenografia e i 
costumi si è optato per un allestimento spartano 
che fonde la classicità, esaltando la figura sceni-
ca dei protagonisti, con dei tratti contemporanei 
osando con colori accesi e tinte sgargianti nei 
costumi. Le scene sono intervallate da momenti 
di balletto, la cui coreografia è stata curata diret-
tamente dalle nostre allieve.  
 Questo intenso lavoro di squadra, ha 
favorito la conoscenza di sé e degli altri, aiutan-
do a comprendere la forza della cooperazione e 
l’importanza di impegnarsi per un obiettivo co-
mune. 
 L’esperienza della recitazione ha con-
sentito  l’attuarsi, in maniera naturale e sponta-
nea,  di una crescita da parte di tutti come singo-
li individui e come membri di una società civile. 

Valentina De Luca 
 
  

 
Guide e Consulenti: 

 
TATIANA  BOMMARA 
VALENTINA DE LUCA 

SIMONETTA SATORNINO 
 

Consulente psicologico:  
 

ANDREA ANTONIO D’ALPA 
musiche:  E. Shapplin  

AUTOREGIA DI GRUPPO 
 

Riduzione teatrale:  padre filippo todaro 
  

 

INDA - ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO  

-  XX  FESTIVAL  DEL  TEATRO CLASSICO   

DEI  GIOVANI 

 

TEATRO GRECO di PALAZZOLO  

ACREIDE 

 

 

IL COLLEGIO “S. MARIA” 
 

Invita la S.V. 

alla rappresentazione teatrale di 
 

 

 

 

ASPETTANDO    LA 

NAVE    DA    DELO 

 

SABATO  31 MAGGIO  2014   - Ore 

16:30 
 

Viale Teocrito 46 -96100 - SIRACUSA 

Tel. 0931 - 449330  -  fax 0931 - 69678 

www.collegiosmaria.net -  e-mail: 

info@collegiosmaria.net 

SOCRATE  Bertuccio Simone 

CRITONE  Tringali Francesco 

COREUTE Giarratana Valeria e Sgarbossa Claudia 

DISCEPOLI  Campisi Umberto, Carasi Gabriele, Cardi-

nale Simone, Carnera Guido, Ciurcina Pao-

lo, Failla Salvatore, Fontana Marco. 

CORO 

Femminile 

 

 
 

CORO 

Maschile 

 

 

Danzatrici 

Baudo Chiara, Bentivoglio Alessia, Lom-

bardo Benedetta, Salerno Elisabetta, 

,Sgarbossa Claudia, Talarico Naomi, Vitha-

nage Nina. 
 

, Panzarella Joshua, Mallemi Andrea, . 

 Mendola Sebastiano, Mineo Vicenzo, Reale 

Federico, Rotoloni Angelo, Sirugo Paolo. 

 

CORSO ANNA, PELLIGRA VALERIA 


