
"ASPETTANDO SAN NICOLA" 

A TEATRO CON IL LICEO "T. FIORE"  

 

Anche le giovani allieve della classe 4^A Scienze Umane del Liceo” T. Fiore” hanno aspettato San 

Nicola insieme ai  bambini che, curiosi e intrepidi, hanno affollato Piazza Cavour., la sera del 5 

dicembre.  

In apertura dell’ormai consolidato evento che prevede l’arrivo in Piazza della caravella con l’icona 

del Santo e la vertiginosa discesa di San Nicola e del fido  Deodato  dalla Torre dell'Orologio, le 

giovani attrici hanno messo in scena due divertenti storie dal titolo "Una guarigione miracolosa" e 

"San Nicola e Santa Claus: l' imbroglio dei doni",  con protagonisti, nella prima, Nicola giovinetto e 

il suo immaginario fratello gemello Sabino; nella seconda, San Nicola in persona alle prese con il 

suo collega e rivale Santa Claus in un’esilarante sfida. 

Queste sono solo alcune delle storie elaborate dalle allieve nell’ambito di un articolato percorso di 

scrittura creativa che si inserisce nel progetto di Alternanza Scuola-Lavoro 20015-16, ‘’Noi con 

voi…per una scuola attiva’’, guidato da Andrea Mori, Cooperativa città di Bari, dagli attori 

professionisti Savino Italiano e Giulia Petruzzella e coordinato dalle tutor Dorotea Salvemini e 

Lucia Vendola.  

Il responso positivo non è mancato, da parte di tutti, bambini e adulti presenti che, con i loro sorrisi 

di approvazione, hanno mostrato di apprezzare la singolare e divertente performance, lasciandosi 

completamente travolgere e trasportare dalla magia della serata. 

 Complimenti calorosi sono stati rivolti alle studentesse dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna 

Maria Allegretta, che ha sottolineato come, grazie all’impegno e ad un sano spirito di sacrificio si 

possono ottenere grandi risultati e come il teatro offre la possibilità di mettere in luce attitudini  e 

competenze ai fini di una maggiore padronanza e sicurezza di sé. 

Insomma tutte le neoattrici decisamente fantasiose e  talentuose, hanno saputo dare un tocco di 

novità alla tradizionale manifestazione cittadina.  

Alla fine dell’intrattenimento teatrale… tutti con gli occhi all'insù,  in attesa della discesa di San 

Nicola dalla Torre con i suoi generosi doni! 

 

 

 


