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Rassegna nazionale "Teater"
Prcmiate le elementari di Praiano
PRAIANO Le classi III, lV e V

della scuola Primaria di Praiano
hanro partecipato alla rassegna tea
trale nazionale Teater, tcnùtasi a
Majori dal 6 11 Magsio 2008, rap-
presentando lo spetlacolo "Masa
niello nùn è muoÉo". I .asazzi si
sono esibiti suoBando Ie tamorre e
danzando i balli lipici, s.azie all'in
tervenro di due esperti (Emidio Aú-
siello SerenaDelìa Moni€) suppor'
tati dalla collaborazione delle inse
gnanti ( Teresiia Fispoli, Lúisa Ma
snata, Camilla Ccsa.ano, Filomena
Caìafa. tauE Caeta, Monic Cúcro).
Per il coinvolgenle Ìitmo, forte e san-
guìgno della ÉpprescntazÌone tea
trale, e l'ìnteressante ricerG forica
hatrno ricevuto úna menzione spe-
ciale dalla gìuria. Inoltre, lc classi,
hanno vinto il Prcnio cartoÌina per
ì'idea o.iginale e creativa, che, attra
verso un gioco di cfricaci immagini di
pinte sr tavole, ha dato ùnacoìorata
e nuova dcscrizione di Praiano. "La
Rússegna Teater, si prefigge comc
obiettilo primario queuo di esser€

luogo privilcSialo per incontri tra
esperienze di teatro-scúola prodotte
neltcnìlorjo della provincia di Napoli
e di Salefto dascuoÌe facenti parte di
incantevoli realtà locaìiricche di sto
ria e tndizioni ed altre provcniemi dal
territorio úazionale. L idea di ùnà
Rassegna in cui teatro e territorio
sono úna tuúzione del l 'a l t ra.  nasc.
dalla campagna PiccolaGrandeltalia'
di kganbiente ed ha conc obiettivo
quelìo diconiuga.€ la potenzialiià of'
ferta dalle div€rsc ;dentilà ieditoriali
tcstimonianze di un vero e proprio
progetto etico, civile c sociale con il
teat.o che, quale potente strumento
educativo. riesce a colmare le distanze
culturali, svilìrppa compctenze, taci
Iita la socializzazione fra i siovani.
consente I' integrazione dcìle diver
sità, crea in bùona sostanza le condi-
zioni nigliori per una Ùescìta cquili
brara delì individùo". Il comune di
Praiano, ha già previslo di inscrirc lo
spcttacolo Masanieuo nun è muorto'
nella prognnnrìzione dellc manitc-
stazioni eslive 2ooa.
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