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Dihattito
d'éspeÉi
e studiosi
sul[a figuna
didon Milami

In occasione del cinquante-
simo anniversario della
mofte, il Circolo culturale
"Zanotti Bianco" di Mirto
Crosia, ha fatto memoria
della figura di don Lorenzo
Milani. Un lavoro sinergico
che, attraverso i contatti
creati dal presidente del so-
dalizio crosimirtese, Franco
Ridzo, con il polo liceale di
Rossano, guidato dal diri-
gente scolastico, Adriana
Grispo, ha consentito di
realizzare una piacevole se-
rata, presso il palateatro co-
munale di Mirto, attraverso
l'espressività degli allievi.
Da questi contatti,la docen-
te dello Scientifico rossane-
se, Alessandra Mazzei ha
elaborato un recital in paro-
le, immagini e suoni attra-
verso cui raccontare la figu-
ra complessa e poliedrica
del Priore di Barbiana. Il la-
voro ha coinvolto una clas-
se intera, la 4 A del Liceo
scientifico,'con cui si erei già
reahzzato su altri temi un
progetto equivalente con ri"
sultati più che soddisfacen-
ti; e ciò grazie al forte senso

degli allievi in questione, al-
la loro capacità di lavorare
in squadra e alle loro diver-
se competenze espressive, e

musicali in particolare; La
costruzione della sceneg-
giatura è stata preceduta da
un attento lavoro sulle fonti
bibliografiche e sitografi-
che, accostate a documen-
tari, film, musiche e foto-
grafie. I principali testi editi
da don Milani e dalla sua
scuola, le pubblicazioni sul-
la figura dell'educatore
pubblicate negli anni e, in
particolare, alcune delle
più importanti testimo-
nianze rilasciate dai suoi ex
allievi sono stati analizzati,
selezionatie ricuciti, fino ad
arrivare alla costruzione di
un intreccio unitario e ar-
monioso, in cui diverse di
mensioni temporali si awi-
cendano, tonalità e colori
differenti si succedono per
dare vita ad un atto unico
aperto al ricordo, alla rifles-
sione, alla denuncia e alla
rabbia, perchiudere, inma-
niera costruttiva, con dei
forti messaggi motivazio-
nali.

Nel piccolo viaggio tea-
trale costruito dallaigiova-
ne compagnia amatoriale
del Liceo scientifico non so-
no mancati momenti di forti
emoziòni, di leggerezza
aperta al sorriso, di ironia,
di commozione, in un insie-
me che risulta dinamico e
fluido nel suo scorrere da-
vanti agli occhi degli spetta:
tori. <'(ant.iap.)
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