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Agli studenti partecipanti al musical
“on the road …vai verso un cuore in
salute”
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Al sito web

COMUNICAZIONE N. 82
Oggetto:

RINGRAZIAMENTI
spettacolo “On the road...Vai verso un cuore in salute”

Carissimi studenti ed ex,
avete scritto nuove regole dello stare insieme per imparare, avete rotto il muro che tradizionalmente ci
colloca - a torto - su lati opposti della barricata e ci avete visto diventare vostri compagni di viaggio
senza rinunciare al nostro ruolo. L'avete fatto al di là dell’appartenenza a indirizzi ed età diversi, ognuno
con la sua irrinunciabile identità.
E’ stato davvero stimolante ritrovarsi a discutere, arrabbiarsi, ridere e ballare per condividere idee e
passioni, per far emergere il talento assieme alle difficoltà di essere se stessi, nudi e indifesi sul
palcoscenico del teatro, della vita.
Siamo partiti dubbiosi, nessuno di noi all’inizio aveva un’idea di dove saremmo approdati.
Qualcuno più motivato l’abbiamo riconosciuto; alcuni, per vari motivi li abbiamo persi, ma in compenso
nuovi compagni sono arrivati: abbiamo formato un gruppo insolito dove sono nate e cresciute belle
amicizie, che ci hanno permesso di vivere la scuola in modo alternativo e accattivante.
Avete lavorato con energia, creatività ed entusiasmo. La vostra passione travolgente ha contagiato ed
emozionato gli spettatori. Sì. Avete superato l’esame a pieni voti.
Siamo cresciuti prima di tutto come persone, un po’ più responsabili e curiosi, ci siamo sentiti un
po’ più appartenenti ad una famiglia, il Rolando. Una scuola che ci piace e che diventa un tempo di vita.
Uno dei tempi della vostra vita.
Con riconoscenza.
I vostri compagni di viaggio
Proff Mirella Scremin, Silvia Stefancich, Fabio Rizzi, Franca Antonello, Ruben Specchi, Patrizia Tomain, Enrico
Bertocco e la quasi prof Silvia Cajani.
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