
 
Buongiorno Dott.ssa Signorelli, 
 
sono Vera Bragazzi, rappresentante della classe prima A della scuola primaria di Casina. Le scrivo a 
nome mio e dei genitori dei bambini, per lasciarle i nostri pensieri in merito al progetto di teatro 
svolto con Francesca Bianchi in questo anno scolastico. 
 
In questi due anni così difficili e psicologicamente impegnativi, per tutti ma soprattutto per i 
bambini, questo progetto è stato rigenerante e uno spazio di ritorno alla normalità. 
Le insegnanti, insieme a Francesca, hanno accompagnato i bambini a vivere insieme un progetto 
ampio e non solo finalizzato ad un debutto, ma un percorso, vissuto a pieno dai bambini che li ha 
portati a sentirsi parte, nella loro soggettività, nelle loro paure, nelle loro diversità di un pensiero 
condiviso. Li ha portati a sentirsi gruppo e ad essere gruppo, questo credo sia la cosa bella del 
teatro. 
 
 
Grazie per aver offerto questa possibilità ai nostri bimbi, grazie a lei, alle insegnanti e a Francesca 
Bianchi, grazie davvero a tutti per l’impegno.  
 
Oltre al mio pensiero, condivido con piacere alcuni pensieri di mamme e di papà della classe 1°A: 
 

- Riteniamo che il percorso di teatro svolto sia stato molto prezioso, perché ha permesso ai 
nostri figli di impegnarsi in un obiettivo comune, di mettersi in gioco e responsabilizzarsi 
nell'imparare la propria parte giorno dopo giorno, per vederla compiuta inserita nel 
contributo di tutti. Ha permesso loro di esprimersi singolarmente e insieme secondo nuove 
modalità, rispettando i tempi e le parti di ciascuno. Ha permesso al gruppo di crescere e 
rinsaldarsi e ha dato a ciascuno un'opportunità di crescita e realizzazione di conquiste 
d'autonomia. Per tutto questo, vedremmo come una vera ricchezza e ben integrata in un 
percorso educativo, la possibilità di continuare questa esperienza e renderla accessibile a 
tutti, con disponibilità a contributi personali per sostenere il progetto. 
Chiara e Simone, mamma e papà di Luna Cappelletti 

 
 

- Sono tutti super entusiasti, secondo me è un ottimo modo per bambini ad imparare di stare 
in pubblico, esprimersi, e divertirsi soprattutto! 
Marina, mamma di Enrico e Sara Ghirelli 

 
 

- Innanzi tutto, ci teniamo a ringraziare la scuola per l'opportunità che è stata data ai bambini 
quest'anno con il progetto di teatro, se possibile che venga ripetuto anche l'anno prossimo, 
visti i risultati portati dal percorso appena concluso crediamo che per i bambini sia 
importante, soprattutto alla loro età, avere modo di esprimersi attraverso questa materia 
che può solo arricchire il loro percorso scolastico. GRAZIE   
Ambra e Alessio, genitori di Amelia Alinovi 
 

-  Nicolò ha iniziato la scuola con grande entusiasmo e la tipica paura di un bambino nel 
 confrontarsi con una nuova sfida, la paura di gestire le sue emozioni davanti ai nuovi amici e 
 alle nuove insegnanti.  



 Ha affrontato il teatro da subito con grande passione e il timore di mostrarsi davanti tutti in 
 una situazione nuova. Lo abbiamo visto crescere e cambiare a piccoli passi ad ogni singola 
 lezione teatrale, ha cominciato a conoscersi in modo diverso, a prender consapevolezza del 
 proprio corpo e dei movimenti, a capire quanto il corpo, le emozioni e le espressioni siano 
 collegate.  Quando lo abbiamo visto a Felina pieno di gioia per la sua parte, la sicurezza che 
 aveva nel mettersi in gioco e parlare in pubblico, abbiamo capito quanto si stato importante 
 questo percorso, quanto gli abbia davvero insegnato a gestire meglio le sue emozioni. 
 Siamo veramente molto soddisfatti delle lezioni di teatro e speriamo che in futuro questa 
 esperienza possa essere ripetuta. 

Infine, moltissimi complimenti per lo spettacolo, a tutti i bambini, alle insegnanti e a 
Francesca Bianchi per quanto in poco tempo hanno saputo rappresentante, e alle emozioni 
che ci hanno saputo regalare. 

 Sauro e Cinzia, genitori di Nicolò Benassi 
 
-  Ci teniamo a segnalare il percorso positivo e coinvolgente dell’esperienza teatrale con 
 Francesca Bianchi che Emanuele e la sua classe hanno svolto in questi mesi. Emanuele ne è 
 stato entusiasta, ha sempre riportato feedback positivi. Pur non potendo  partecipare per 
 ragioni di salute alla serata conclusiva con lo spettacolo pubblico, spera e auspichiamo tutti, 
 nella possibilità di svolgere nuovamente il corso.  
 Tutto ciò testimonia l’importanza e la bellezza di questo percorso teatrale, sia da un 
 punto di vista pedagogico che psicologico, a maggior ragione se seguiti e  accompagnati da 
 professionisti con Francesca Bianchi.  
 Simone e Serena, genitori di Emanuele Balestrazzi 
 
-  Il corso di teatro con Francesca Bianchi per i nostri bambini è stata un'esperienza 
 positiva e piena di emozioni, tanta agitazione ma tanta voglia di mettersi in gioco. 
 Ringraziamo per l'opportunità con la speranza che si possa continuare anche l'anno 
 prossimo. 
 Stefania, mamma di Elisa Cadonici  
 
 
 
Vera Bragazzi  
 

 
 
 

   
 


