
Spettacolo teatrale: “Generazioni a confronto”. 

 

Gli studenti delle classi seconde della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo di 

Roverbella, mercoledì 8 Giugno 2022, si sono recati presso la sede Auser di Roverbella, per 

presentare lo spettacolo da loro creato, dal titolo “Generazioni a confronto”. 

L’attività, coordinata dai docenti di Lettere, Musica e Sostegno delle tre classi, è stata 

molto costruttiva poiché ha permesso ai ragazzi di scoprire ed esprimere il proprio talento 

e di interagire insieme ai pari. 

Per gli alunni è stata la loro prima uscita e il loro primo spettacolo realizzato dopo il 

periodo emergenziale, che ha portato molte restrizioni nel corso degli ultimi anni 

scolastici. Le classi sono state perciò molto felici di poter condividere questo momento con 

le persone anziane, che hanno assistito alla rappresentazione, perché consapevoli del fatto 

che le due generazioni, giovani ed anziani, sono state quelle che forse hanno sofferto di 

più il non poter uscire e il non stare insieme agli amici durante questi anni: i nipoti non 

hanno potuto vedere i loro nonni e i nonni non hanno potuto vedere i loro adorati nipoti. 

Tutti noi speriamo che questa attività abbia rappresentato solo il primo segnale di 

apertura e che a questa esperienza ne seguano altre, da realizzare in sinergia tra i ragazzi e 

l’Associazione Auser di Roverbella. 

Il programma della mattinata ha previsto alcune rappresentazioni realizzate dagli studenti 

delle classi seconda A e B che hanno messo in scena situazioni di vita quotidiana afferenti il 

rapporto fra generazioni diverse, in particolare tra nonni e nipoti. Lo spettacolo si è 

concluso con l’esecuzione corale di alcune canzoni popolari molto note e con momenti di 

ballo di gruppo ai quali anche gli spettatori hanno preso parte con entusiasmo. 

Al termine, le signore presenti sono state omaggiate con un fiore di stoffa, realizzato dai 

ragazzi di seconda C. 

Con l’occasione il Presidente dell’Associazione Auser di Roverbella, il sig. Giorgio Dalla 

Ricca, ha consegnato al Dirigente Scolastico, prof.ssa Roberta Longo, una generosa 

donazione a supporto delle attività educativo-didattiche della Scuola Secondaria. Ha 

presenziato alla rappresentazione, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, 

anche l’assessore Genny Ferro. 

I ragazzi, i docenti, il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Roverbella ringraziano 

l’Associazione Auser per la sua generosità. 
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Scene – cl. 2°B 

                         

 

 

Presentazione dello Spettacolo a 

cura della cl. 2° C 



       

 

                      

 

Momenti di ballo e canto 

 

La donazione 

              

 

   



 

Grazie a tutti! 


