
RISULTATI DEL PROGETTO 

Questa rivisitazione comica e musicale 
del giallo di Marco Malvaldi ha 
offerto, ai nostri piccoli attori, 
l'opportunità di conoscere il gioco 
teatrale. Hanno potuto conoscere 
le emozioni che l'attore  ha quando 
sale sul palco.  

Questa esperienza è stata altamente 
formativa, poiché ha permesso ai 
nostri “attori in erba” di: 

 Mettersi in gioco divertendosi e 
accrescere la propria autostima; 

 Valorizzare i talenti e le 
inclinazioni personali; 

 Migliorare i rapporti 
interpersonali sviluppando 
l'accoglienza verso l'altro; 

 Creare un gruppo allargato basato 
sulla fiducia, la comprensione e la 
corresponsabilità. 

Il progetto in oggetto è stato realizzato 
interamente con il volontariato e a 
titolo gratuito per tutti i 
partecipanti. 

 

 

    CON IL PATROCINIO DI: 

     LABORATORIO TEATRALE 

   “ IL LECCIO” 

  ISTITUTO COMPRENSIVO DI  

    STAGLIENO 

Le collaborazioni tra l'Istituto 
Comprensivo di Staglieno e 
l'Associazione “Il Leccio”, 
sono, da anni, una importante 
realtà per il nostro quartiere 
(fin dalla nascita di “Eusebio 
Sprint nel 1999), consolidatasi 
con la comune adesione alla 
rete “Progettiamo Insieme”, 
che, per il 2010, ha anche 
ottenuto il marchio 
ISO.L.E.T.del Comune di 
Genova per le attività rivolte ai 
minori. Quest'anno si è deciso 
di partecipare alla rassegna 
teatrale che il Comune rivolge 
alle scuole,una delle più 
importanti rassegne sul 
territorio nazionale. 

.La rassegna Tegras – Teatro 
Educazione è rivolta alle scuole 
genovesi ed è organizzata dal 
Comune di Genova-Assessorato 
alla Cultura in collaborazione 
con le compagnie teatrali 
Akropolis, la Chiascona, 
Officine Papage e Teatro 
dell’Ortica. 

PROGETTO ATTORI IN ERBA 

RASSEGNA TEGRAS 

 

Spettacolo liberamente tratto 
dal romanzo di 

MARCO MALVALDI 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDI' 17 MAGGIO 2012 

alle ore 10.00 

TEATRO DELL'ORTICA 

Via ALLENDE 48 

 



 
 
  Odore di chiuso è un bel giallo, 
dove, stavolta, è il maggiordomo il 
morto e non l’assassino. 
   
  Siamo alla fine dell’Ottocento in 
una  villa toscana dove i nobili 
vivono tra pranzi, chiacchiere e 
senza far niente. 
 
  Uno dei personaggi è Artusi 
amante della buona tavola che 
vuole copiare le ricette 
dell’ottima cuoca Parisina. 
Diventerà anche investigatore e 
risolverà il caso grazie al suo  
………. 
olfatto. 
 
  E’ un giallo complicato ma anche 
divertente e ironico per alcuni 
personaggi e le loro battute. 
Tra ogni scena un simpatico 
balletto. 
 

   La realizzazione dello 
spettacolo è stata 
possibile grazie a: 

-INSEGNANTI DELL‘ I. C. STAGLIENO: 

ARMANDA MAGIONCALDA  

 ORNELLA GIOSSO  

 EMILIA CANCELLIERI 

-LABORATORIO TEATRALE “IL LECCIO”: 

SUSANNA  SCIANO’ (REGIA) 

-FRANCESCA INDUNI (COREOGRAFA) 

-ANGELA TRABACE 

-ANTONELLA LOFARO 

-ASSUNTA CORSELLO 

-GIANNA PINNA 

-GRETA ZANOTTI 

-PATRIZIA CARRARO 

-RINA  MARIANI 

-SIMONA PIGOZZI 

- I GENITORI 

 
 

Classe III  Montesignano: 
Ambrosino Sara, Bani Alesja, 
Bracco Daniele, Bruni Mattia,  

Canini Matteo, Delucchi Simone,  
De Lorenzo Luca,  

Diallo Dadj, La Barbera  Nicole, 
Lombardi Fabio, Nappi Andrea Giulia,  

Patrone Andrea, Podestà Simone,  
Sorrentino Carola, Serpe Sara,  

Spina Christian 

 
Classe III Andersen: 

Edoardo Benedetti, Pietro Carbone,  
Serena Colleoni, Gaya Costantino,  
Jacopo Crovetti, Nicole Cucciniello, 

   Daniele Dellepiane, 
 Annaclara Delucchi, Giulia Fiorello,  

Gabriele Galleu,  
Francesca Giovinazzo, Nikolas Gjata,  
Elena Giovinazzo, Giada Lambertini,  

Alice e Federica Martellino, 
Gabriele Noceti, Alessandro Puppo, 

Elisa Sanna, Lorenzo Trocino,  
Edoardo e Eleonora Vogna 


