
I. C. “ P. G. ALLEGRA “  - VALVERDE

PLESSO SCUOLA PRIMARIA  ACI
BONACCORSI

PROGETTO “TEATRO A SCUOLA”

Referente del Progetto : Giuseppina Nicolosi

Docenti coinvolte: Vincenza Cavalli, Sebastiana
                                Quattrocchi, Maria Grazia Russo

GLI ALUNNI 

DELLE CLASSI QUINTE

DI ACI BONACCORSI

presentano

“IL BAGAGLIO DEI SOGNI”

a.sc. 2017/18



 I  FRATELLI    LUMIERE

Con i Fratelli Lumière inizia la grande 
avventura della cinematografia intesa come 
spettacolo d’intrattenimento realizzato tramite
la proiezione di fotografie scattate in rapida 
successione che trasmettono all’osservatore 
l’illusione del movimento.

La prima proiezione pubblica avvenne a Parigi 
il giorno 11 luglio 1895.

In uno dei primi corti proiettati veniva ripreso
un  treno  che  entrava  in  stazione  e  i  primi
spettatori  temettero  che  il  treno  potesse
travolgerli davvero.

Il  cinema ancora oggi affascina ed  emoziona
grandi  e  piccini,  regalando  a  tutti  noi  tanti
sogni .



MARTIN  LUTHER  KING

Martin Luther King nacque ad Atlanta, in 
Georgia, nel 1929. Terminati gli studi teologici
e filosofici, nel 1953 accettò l’incarico di 
pastore della chiesa battista di Montgomery, in
Alabama. A quell’epoca i neri americani erano 
vittime della segregazione razziale. Quando 
Rosa Parks si rifiutò di cedere il posto 
sull’autobus ad un bianco, King mise a 
disposizione la sua chiesa per organizzare la 
protesta che coinvolse ben presto tanti Stati. 
Dopo tante lotte nel 1964 fu approvata la 
legge sui diritti civili che vietava ogni tipo di 
discriminazione.

Il 4 aprile 1968 Martin Luther King fu 
assassinato a Memphis



ROSA PARKS

Il 1° dicembre del 1955, Rosa Parks, tornando
la sera a casa stanca dal lavoro, salì 
sull’autobus. Non c’erano posti liberi tra quelli 
riservati ai neri e così andò a sedersi in un 
sedile libero tra quelli comuni che potevano 
essere occupati sia da neri che da bianchi. 
Qualche fermata dopo salì un bianco che 
cominciò a reclamare quel posto, secondo la  
legge in vigore.

Rosa non si alzò né lasciò il posto al bianco.

Fu arrestata e processata. Grazie anche alla sua
determinazione a rivendicare i diritti dei neri, 
la Corte Suprema decretò che la segregazione 
dei neri sui pullman era incostituzionale.



GANDHI

Gandhi condusse una vita semplice,]dando 
esempio di umiltà e rispetto per tutti, 
partendo dai paria.

Da molti Gandhi era visto alla stregua di un 
eremita, dal momento che conduceva una vita 
simile a quella monastica, dedicata al pensiero 
filosofico e soprattutto alla sua messa in 
pratica. Effettivamente il pensiero gandhiano 
vedeva il corpo come assolutamente secondario 
alla vera fonte della forza di un uomo, l'anima,
e predicava che solo un distacco dalle necessità 
materiali potesse portare sulla via della verità, 
verso Dio.

https://it.wikipedia.org/wiki/Paria_(casta)


MADRE TERESA DI CALCUTTA

La biografia di Madre Teresa di Calcutta è 
segnata da numerose onorificenze e 
riconoscimenti che le furono consegnati per le 
numerose opere di carità che ha svolto nei 
luoghi più poveri del mondo.

L’obiettivo della Santa era quello di aiutare i 
più poveri dei poveri.

La sua missione era di riconoscere dignità ad 
ogni singola persona, a prescindere 
dall’indigenza della sua condizione.

“Ama la vita così com'è 
  Amala pienamente, senza pretese … “



PATCH  ADAMS

Dopo la laurea lavorò in ospedale. 

Animato dalla volontà di mettere in pratica le 
sue teorie mediche alternative, Patch Adams 
trasformò la sua casa in una clinica “ del 
sorriso” aperta a chi soffre. 

Assieme a molti volontari riuscì in dieci anni a 
prestare cure gratuite a migliaia di persone.

 Per dare notorietà al suo metodo iniziò a 
tenere conferenze e seminari sui suoi progetti e
sulla sua filosofia di guarigione, realizzando 
anche presentazioni teatrali, che contribuirono 
a raccogliere fondi



ALBERT  EINSTEIN

Nel 1912 ricevette il premio Nobel per la 
fisica, per i contributi alla fisica teorica, in 
particolare per la scoperta della legge dell’ 
effetto fotoelettrico e la sua fama dilagò in 
tutto il mondo

Nel 1915 Einstein propose la teoria della 
relatività  generale che era una teoria sulla 
gravità. Egli descriveva le proprietà dello 
spaziotempo a 4 dimensioni: secondo la teoria 
la gravità non è che la manifestazione della 
curvatura dello spaziotempo.



I FRATELLI  WRIGHT

Furono i primi a creare una  macchina volante 
motorizzata ( chiamata aereo).

L'aereo dei due fratelli Wright venne chiamato 
FLYRE.

I fratelli fecero alzare in volo il loro aereo per 4
volte.

Dopo che i cittadini li derisero per la loro 
invenzione, loro non mollarono e riuscirono ad 
aggiustare la loro macchina volante  in fine 
dimostrarono ai cittadini che avevano torto.

La loro invenzione permette oggi spostamenti 
rapidi e veloci da e per tutte le parti del 
mondo.



BENJAMIN  FRANKLIN

Poliedrico negli interessi, fu uno dei Padri 
fondatori degli Stati Uniti d’America.

Svolse attività di giornalista, pubblicista, 
scienziato, inventore.

Tra le sue invenzioni ricordiamo le lenti 
bifocali, l'armonica a bicchieri e un modello di 
stufa-caminetto noto nel mondo anglosassone 
come stufa Franklin.

Appassionato e studioso di elettricità e di 
meteorologia inventò il parafulmine.

https://it.wikipedia.org/wiki/Armonica_a_bicchieri


ALESSANDRO  VOLTA

All'inizio del 1800 vede la luce un'invenzione 
sui cui Volta stava lavorando da tempo: la pila,
un antenato della batteria elettrica, che genera
una corrente elettrica costante. 
Partendo dalle teorie di Luigi Galvani, che dagli
esperimenti sulle rane aveva ipotizzato 
l'esistenza di un "fluido elettrico animale", Volta
realizza una batteria alternando dei dischi di 
zinco e rame con del cartone imbevuto di 
salamoia. 
Il fenomeno alla base del funzionamento della 
pila voltaica, per cui tra due conduttori 
metallici diversi posti a contatto si stabilisce 
una piccola differenza di potenziale, ha preso il 
nome di effetto Volta.



VINCENT  VAN  GOGH

Fu autore di quasi novecento dipinti[ e più di 
mille disegni, senza contare i numerosi schizzi 
non portati a termine e i tanti appunti.

Dopo aver trascorso molti anni soffrendo di 
frequenti disturbi mentali, morì all'età di 37 
anni. In quell'epoca i suoi lavori non erano 
molto conosciuti né apprezzati. 

Tanto geniale quanto incompreso in vita, van 
Gogh influenzò profondamente l'arte del XX 
secolo.

I suoi soggetti consistevano in autoritratti, 
paesaggi, nature morte di fiori, dipinti con 
cipressi, rappresentazione di campi di grano e 
girasoli.

https://it.wikipedia.org/wiki/Helianthus_annuus
https://it.wikipedia.org/wiki/Cipresso
https://it.wikipedia.org/wiki/Natura_morta
https://it.wikipedia.org/wiki/Autoritratto
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Disturbo_mentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh#cite_note-1


WILLIAM SHAKESPEARE 

E’ senza dubbio uno dei drammaturghi più 
grandi, ammirati e rappresentati di tutti i 
tempi.

Le fonti delle tragedie e delle commedie di 
Shakespeare sono numerose. Egli attinge alla 
tradizione del teatro popolare inglese, alla 
cultura italiana, alle cronache medievali, a 
novelle spagnole, arabe, latine, agli storici greci,
ma anche agli eventi della recente storia 
inglese. Rielabora, però. motivi e temi con 
indiscussa originalità sia nella tecnica teatrale 
sia nell'uso di un linguaggio di altissima poesia.

Tra le opere teatrali di Shakespeare più 
frequentemente rappresentate ricordiamo 
“Romeo e Giulietta”.



DON  PINO  PUGLISI 

Nasce il 15 Settembre 1937 a Brancaccio, alla
periferia di Palermo, da una famiglia modesta.

Il 29 settembre 1990 viene nominato parroco 
a San Gaetano, a Brancaccio, dove inizia la sua
lotta alla mafia, cercando di liberare i bambini 
che vivono in strada con attività e giochi per 
far capire loro che si può essere rispettati 
anche senza essere mafiosi, ma credendo nei 
propri ideali. Nelle sue omelie si rivolgeva spesso
ai mafiosi, i quali lo consideravano come un 
ostacolo perché toglieva giovani alla mafia e 
decisero di ucciderlo, avvertendolo con una 
serie di minacce.

Il 15 settembre 1993 viene ucciso da più colpi 
alla nuca.



“ Fai della tua vita un sogno,

        e di un sogno, una realtà”

Antoine de Saint Exupéry


