25 aprile 2017
Celebrazione cittadina della Festa della Libertà
Performance del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

L’attività “Mai più reticolati” è stata svolta dai Consiglieri del
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, in collaborazione
con ANPI, per preparare l’annuale performance in occasione delle
celebrazioni cittadine del 25 aprile.
Si è partiti dalla scritta “Non più reticolati nel mondo” che gli studenti
di 3^ hanno visto durante la visita al Parco della Memoria di
Fondotoce. Questo appello ha portato i Consiglieri e le Consigliere del
CCRR a porsi la domanda:
“Oggi esistono ancora reticolati?”.
Attraverso una ricerca si sono resi conto che la risposta purtroppo
era
“Sì”
Ed hanno deciso di elencare le parole “cattive” che creano reticolati
ai nostri giorni: RAZZISMO, INDIFFERENZA, GUERRA, PAURA
EGOISMO, VIOLENZA, INTOLLERANZA.
A questo punto è scaturita un’altra domanda:
“Quali parole spezzano i reticolati?”
La risposte hanno creato l’elenco delle parole “buone”, quelle che
rompono i reticolati: UGUAGLIANZA, AMORE, LIBERTÀ, PACE,
RESISTENZA, GIUSTIZIA, DIRITTI CIVILI, DIRITTI POLITICI,
TOLLERANZA…
E’ stato poi ideato e scritto il copione della performance che
rappresenta la lotta tra le parole “cattive” che incatenano le parole
“buone”, che alla fine, però, riescono a liberarsi e a spezzare le
catene che le imprigionano.
Come?

Con l’unione e la condivisione degli stessi valori e degli stessi ideali,
con l’accettazione delle differenze, con la comprensione che la
diversità è una risorsa, con il rifiuto del razzismo, della guerra,
dell’intolleranza e dell’egoismo.
Questo è il messaggio di legalità che il Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze “Laura Prati” ha voluto gridare nel 72°
anniversario della Liberazione.
Il testo della performance

Mai più reticolati
Le parole sono radunate ai lati della fontana divise in due gruppi: le
buone e le cattive girate di schiena rispetto agli spettatori
Mentre il corteo si avvicina alla zona fontana
Voce 1: Venite! Fermatevi!
Voce 2 : Fermatevi! Abbiamo cose importanti da dirvi in un giorno
importante
Voce 1: Ascoltateci!
Quando il corteo si ferma e si dispone in modalità di ascolto
Voce 2 : In questa giornata così importante vogliamo proporre una
riflessione su alcune parole
Voce 1: Le parole…Le parole possono essere belle o brutte, buone o
cattive, ma non dipende da loro, dipende dall’uso che ne fa l’uomo
Voce 2 : ogni parola di quelle che ora Nomineremo corrisponde ad
un’ azione, ad un comportamento, ad un atteggiamento dell’uomo…
Voce 1: ci sono parole che creano reticolati, innalzano muri, dividono
gli uomini
Voce 2: ( declama la parola e il/la ragazzo/a con il nome chiamato
fa un passo avanti e ripete la parola, va a prendere un ragazzo del
gruppo delle parole belle e lo trascina in mezzo alla piazza)
R.1: PAURA ( ripete la parola
R.2: Fascismo
Voce 2:EGOISMO
R.3: EGOISMO( ripete la parola
Voce 1: VIOLENZA

R.4: VIOLENZA( ripete la parola
Voce 2: RAZZISMO
R.5: RAZZISMO ( ripete la parola
Voce 1:INDIFFERENZA
R.6: INDIFFERENZA( ripete la parola)
Le parole cattive con la catena legano le parole belle
R.1-2-3-4-5-6: ( insieme) ripetono la loro parola, si pongono
intorno alle parole legate e iniziano
Voce 2: Il reticolato delle parole cattive ingabbia le parole che fanno
crescere l’umanità, ma queste hanno una grande forza, la forza degli
uomini che soffrono, degli uomini che le urlano per farle esistere
Voce 1:UGUAGLIANZA
R.7: UGUAGLIANZA( ripete la parola)
Voce 2:DIRITTI CIVILI
R.8: DIRITTI CIVILI( ripete la parola)
Voce 1:GIUSTIZIA
R.9: GIUSTIZIA( ripete la parola)
Voce 2: AMORE
R.10: AMORE( ripete la parola)
Voce 1:DIRITTI POLITICI
R.11: DIRITTI POLITICI( ripete la parola)
Voce 2: RESISTENZA
R.12: RESISTENZA( ripete la parola)
Voce 1: LIBERTÀ
R.13: LIBERTÀ ( ripete la parola)
r.7-8-9-10-11-12-13: ripetono in coro le loro parole, poi si
sciolgono dalla catena e spingono lontano le parole cattive
Voce 2 Quando gli uomini si uniscono e condividono gli stessi ideali
e gli stessi valori, i muri si sgretolano ed i reticolati si aprono… (le
parole cattive guardano i loro cartelli e li tolgono)
Voce 1 ( quando tutte le parole cattive hanno tolto il cartello)
quando gli uomini imparano ad accettare le differenze e a capire
che la diversità è una risorsa, i muri si sgretolano ed i reticolati si
aprono… ( le parole cattive gettano a terra il loro cartello e lo
schiacciano)
Voce 2 quando gli uomini imparano ad amarsi e a rifiutare le
barriere del razzismo, della guerra, dell’indifferenza, i muri si
sgretolano ed i reticolati si aprono…

Voce 1: Noi con forza vogliamo dire MAI PIù RETICOLATI
Tutti i ragazzi: MAI PIÙ RETICOLATI
Voce 2: MAI PIÙ RETICOLATI, basta volerlo!
Tutti i ragazzi: MAI PIù RETICOLATI, basta volerlo!
Voce 1 e 2: E NOI LO VOGLIAMO!
Tutti i ragazzi: E NOI LO VOGLIAMO! ORA!
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