
IL GRUPPO TEATRALE SCOLASTICO “L’ARANCINA” CHIUDE TEMPORANEAMENTE IL SIPARIO 

Il lockdown  di marzo scorso, conseguente all’epidemia di Coronavirus, ha purtroppo impedito al gruppo 

teatrale scolastico “L’Arancina” di concludere il progetto già avviato e presentare alla cittadinanza lo 

spettacolo che i 60 componenti del gruppo stavano con tanto impegno portando a termine. Purtroppo, il 

perdurare dell’attuale situazione di incertezza sanitaria non crea certo i presupposti per proporre 

nuovamente questo progetto da tutti definito come uno dei fiori all’occhiello dell’offerta formativa 

dell’Istituto “E. Fermi”. Noi docenti responsabili dell’attività teatrale (prof.sse Montecchiari e Frapiccini) 

sentito il Dirigente, non escludiamo però la possibilità di riattivarlo l’anno scolastico successivo, Covid 

permettendo. Riteniamo comunque doveroso ricordare quelli che sono stati i successi raggiunti in questi 

nove anni di lavoro ed intendiamo farlo con UN VIDEO DA VISIONARE MEDIANTE IL LINK ALLEGATO. Inoltre, 

nel video desideriamo anche fare i nostri complimenti al nostro ex alunno Francesco Santarelli, che ha 

esordito nell’Arancina nel 2013 in 1° media continuando a partecipare agli spettacoli fino al 2° superiore, 

frequentando anche contemporaneamente altri gruppi teatrali amatoriali maceratesi. Questa passione per il 

teatro, le sue indubbie capacità e la sua determinazione a realizzare i propri sogni gli hanno permesso, proprio 

in questi giorni, di entrare in una eccellente scuola di recitazione. Infatti, a soli 19 anni, dopo aver superato 

difficili prove, è risultato tra i 17 giovani italiani ammessi (tra più di 700) alla prestigiosa Scuola Civica “Paolo 

Grasso” di Milano! Se Il G.T.S. “L’Arancina” ha messo anche solo un piccolo semino per lo sviluppo di questo 

bell’albero, beh, ne siamo felici ed orgogliosi!! La creatrice di questo gruppo teatrale, professoressa Marina 

Frapiccini, desidera ringraziare quei genitori che, in forma del tutto volontaria, in tutti questi anni hanno 

collaborato per la realizzazione degli spettacoli, ma soprattutto quelli che non hanno mai abbandonato il 

gruppo pur avendo ormai i figli alle superiori o all’università: grazie a Caterina Temperilli, a sua figlia Eleonora, 

a Donatella Santarelli, a Monia Caciorgna, a Paolo Toso, a Savina Trillini e sua figlia Zoe. Un grazie anche a 

quei maceratesi che, in tutti questi anni, ci hanno sempre sostenuto e seguito numerosi ed appassionati, 

riservandoci a volte attestati di stima veramente commoventi. 

La referente del progetto Prof.ssa Montecchiari Michela e la responsabile artistica Prof.ssa Marina Frapiccini 

salutano tutti gli studenti dell’Istituto Fermi e le loro famiglie, con la speranza di poter un giorno ricominciare. 


