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I ragazzi del Tincani 
 

"I ragazzi hanno bisogno di teatro", avverte il glorioso Testoni, il Teatro dei ragazzi. Ma non 

specifica un'età, bensì si rivolge idealmente a tutti i ragazzi, ragazzi – dentro e ragazzi – 

fuori, ragazzi di oggi e ragazzi di ieri. 

E non si fanno pregare, questi ragazzi – dentro del Tincani: recitano, cantano, ballano, a 

volte saltellano, si impegnano senza mai prendersi troppo sul serio, si travestono e si 

divertono. Che ragazzi vivaci. "Son ragazzi", vien da dire, "lasciamo che si sfoghino". 

Il pubblico che riempie il teatro si diverte, applaude. Applaude con entusiasmo davanti alle 

performance migliori e, "sulla fiducia", applaude anche sulle esibizioni imperfette: ma a quel 

punto ci pensa il Maestro a "richiamare il pubblico" alla obiettività... "No, no", dice con le 

ammalianti, ma autorevoli mani, "qui non dovete applaudire". Una lezione di onestà, al 

pubblico ed ai ragazzi. E i ragazzi, che già sanno, da bravi professionisti non si perdono, non 

si  abbattono: e ripartono con piglio ritrovato. A volte mostrano con orgoglio l'anno di nascita 

('29, '28,' 24, ...), altre sembrano dire che l'età non conta: conta la voglia di fare. 

E fanno. E si mettono in gioco, senza paure né falsi pudori tardo – adolescenziali. 

Tenere – ironiche parodie di grandi classici; brani che spaziano da Verdi a Gershwin, da 

Rossini al cabaret. Amarcord di canzoni, situazioni, stati d'animo dell'infanzia. Un'infanzia 

che va dagli 8 agli 88 anni, come consigliavano alcuni giochi. E se si ha voglia, anche oltre. 

I ragazzi hanno senz'altro bisogno del teatro; ma è vero anche l'inverso. 
(Paolo Fini) 

…………………………………………… 

Nota: Il Teatro “del Tincani” è da anni la migliore “vetrina” dell’Istituto; come le altre 

attività, e forse più delle altre, esiste e continua perché …qualcuno ci mette l’anima. Non 

facciamo nomi, perché chiunque venga al Tincani li conosce. Quest’anno, partiamo in ampio 

anticipo con la pubblicità, perché vorremmo che, almeno per una volta, potessero vedere… 

un teatro pieno; anzi, la fila in attesa delle repliche … 
…………………………………………….. 

Attenzione: il Tincani resta chiuso i giorni: 
 

Lunedì 31 ottobre             …ponte … 

Martedì 1 novembre         Tutti i Santi 

Mercoledì 2 novembre      I morti 

Quindi: da sabato 29 al 2 novembre compreso. 

………………………………………………. 

Chi fosse interessato ai corsi di 

Danze popolari  e Laboratorio Teatrale 

Si iscriva – c’è posto! 

………………………………………………  

E’ stato stampato il nuovo biglietto da visita Icitì  

Simpatico e originale. 

Richiedetelo in segreteria e al tavolo accoglienza. 

 


