
Rapporto finale progetti 2006 /07 
 

Spettacolo teatrale e giornate progetto 
(attività nell’ambito della riforma 3 della Sme) 

 
 
 
1. Tema del progetto. 
 

“Conosciamo Stefano Franscini” 
 
Stefano Franscini, Consigliere di Stato e “padre dell’educazione popolare” in Ticino, 
nacque il 23 ottobre 1776 a Bodio e morì il 19 luglio 1857 a Berna, quando era ancora 
consigliere federale in carica. 
Nel 2007, ricorrendo il 150 esimo della sua morte, la scuola media di Ambrì (in 
collaborazione con quella di Giornico per quanto concerne lo spettacolo teatrale) ha deciso 
di prenderne lo spunto per conoscere meglio la figura e l’opera di questo statista della 
Valle Leventina che ha saputo marcare una fase importante della storia del nostro Cantone 
e anche della Confederazione svizzera 
 
2. Mezzi e risorse utilizzati. 
Le attività sono state affrontate indipendentemente dalle due sedi per quanto riguarda i 
temi legati alle Giornate progetto e all’educazione alla cittadinanza. Si  è invece lavorato in 
stretto accordo e con una precisa collaborazione per quanto riguarda la realizzazione dello 
spettacolo teatrale. 
Per le Giornate progetto si è fatto capo a risorse interne, a relatori esterni, a filmati, a visite 
in musei e località. 
Per il teatro si è fatto capo anche a collaboratori esterni e si è trovato un ottimo accordo di 
collaborazione con il Municipio del Comune di Bodio, guidato dal sindaco Marco Costi 
(che aveva proposto l’iniziativa), docente di matematica alle nostre scuole medie. 
Ogni sede ha provveduto in proprio al finanziamento delle Giornate progetto e si è fatto 
fronte ai costi dello spettacolo in misura del 50% ciascuno. Il Comune di Bodio si è 
assunto le spese necessarie all’allestimento degli scenari (materiali e realizzazione) e ha 
messo a disposizione due operai comunali e due veicoli per gli spostamenti di tutto il 
materiale necessario allo spettacolo. Si è pure assunto tutte le spese grafiche, di stampa, 
postali, della posa del palco a Bodio e gli interi costi per la realizzazione di un DVD 
professionale dello spettacolo. 
Le due sedi hanno beneficiato di 1’500 fr ciascuno provenienti dagli sponsor che hanno 
sostenuto l’operazione (Fratelli Tenconi SA Airolo, Leventina Turismo, Comune di 
Bodio), hanno utilizzato alcuni mezzi attingendo al Credito di istituto per quanto riguarda 
le attività culturali e hanno beneficiato in parti eque dei contributi volontari che il pubblico 
ha liberamente offerto al termine dello spettacolo. 
 
3. Popolazione coinvolta. 
Tutte le otto classi della Sme di Ambrì e Airolo (in totale 133 allievi) sono state coinvolte 
nei lavori e nelle attività previste dal programma delle due Giornate Progetto. 
19 allievi di 1. e di 4. media della sede di Ambrì e 8 allievi della 4. di Giornico hanno 
lavorato nei gruppi che hanno curato la realizzazione della recita teatrale. Ogni gruppo 
recitava in un atto ma diversi attori hanno lavorato in due atti. 

 



Alcuni allievi particolarmente dotati hanno collaborato nella preparazione degli scenari e 
nei lavori di costruzione del palco, nell’esecuzione degli impianti elettrici e nella 
predisposizione degli apparecchi necessari all’illuminazione e alla diffusione del suono. 
Essi si sono pure occupati della gestione dei riflettori durante il teatro.  
L’informazione sulle attività previste è stata data verso l’esterno sin dall’inizio, per far sì 
che si creasse aspettativa per lo spettacolo teatrale programmato alla fine dell’anno 
scolastico. 
 
 
 
4. Ripresa degli obiettivi del progetto e valutazione del loro raggiungimento. 
 

1. Coinvolgimento attivo dei giovani e dei docenti suscitando in loro la curiosità e l’ 
interesse verso un personaggio storico originario della Leventina e verso la sua 
attività di uomo e di politico a livello cantonale e federale. 

 
2. Organizzazione di due giornate progetto per gli allievi di Ambrì e Airolo 

(Realizzazione I giornata progetto per la Sme di Ambrì  del 7 dicembre 2006 e 
della II giornata del 23 marzo 2007. 

 
3. Definizione dei temi per l’allestimento di un teatro che facesse rivivere l’attività del 

politico, la vita del popolo nelle nostre contrade verso la metà del XIX e i problemi 
ai quali il Franscini voleva trovare delle soluzioni. 

 
4. Preparazione di uno spettacolo teatrale in tutte le sue fasi (scrittura copione, 

progettazione scenari, costumi, musica, luci, trucco, oggettistica, logistica, trasporti, 
ecc.) e messa in scena dello stesso a Bodio, Giornico e Ambrì per un totale di 6 
spettacoli. 

 
I quattro obiettivi sono stati raggiunti in modo differenziato ma, in ogni caso, tutte le fasi 
del lavoro sono state coronate da successo. Particolarmente gradite dal pubblico sono state 
la rappresentazioni teatrali che si sono sempre svolte in sale gremitissime. Abbiamo anche 
ricevuto gli inviti per tenere altre rappresentazioni fuori sede (al Palazzo dei Congressi a 
Lugano, al Monte Verità e all’ASP di Coira) ma, realisticamente, abbiamo declinato 
l’invito in quanto il periodo finale dell’anno scolastico in cui si doveva procedere alle 
recite non era il più favorevole per estendere ulteriormente il già grande impegno richiesto 
ad allievi e docenti 
 
5. Metodologia utilizzata. 
In un lavoro a mosaico come quello svolto in questo ambito durante l’anno scolastico 
2006/07, si è inevitabilmente proceduto seguendo varie modalità di lavoro a dipendenza 
dei temi da affrontare. Non c’è quindi stata unitarietà di metodo ma a seconda dei 
momenti, del tempo disponibile e delle necessità, si è optato per metodologie e 
accorgimenti che potessero suscitare curiosità, interesse, coinvolgimento, partecipazione, 
entusiasmo, ecc. In ogni ambito si è cercato di progettare, valutare le possibilità, discuterle, 
affinare i progetti definitivi, realizzarli e valutare poi la loro riuscita tramite un’autocritica 
obiettiva e onesta. Questo ha significato lavorare individualmente e in gruppo secondo 
precise scadenze, con compiti ben definiti e in settori di responsabilità condivisi. 
 

 



6. Commento sul progetto. 
Il progetto ha suscitato coinvolgimento e interesse in tutta la valle Leventina e ha 
dimostrato come anche un tema difficile, complesso e apparentemente di poca attualità e 
attrattività, possa essere affrontato da varie angolature e con diverse modalità di lavoro. 
Evidentemente, come sempre, in questi genere di attività, è indispensabile avere in sede 
alcuni docenti convinti di quanto si vuole fare, capaci di creare entusiasmo, di saper porre 
le basi di partenza con la dovuta competenza/realismo e che sappiano fungere da 
“locomotiva”. Inoltre è determinante la tenacia durante le varie fasi dei lavori, soprattutto 
dello spettacolo teatrale, per non lasciar cadere la tensione e per superare gli inevitabili 
momenti di crisi o di sconforto. In questo ambito è stato determinante l’ineguagliabile 
lavoro dei registi Luciano Zappa e Daniele Dell’Agnola (coadiuvati dall’aiuto regista 
Samantha Rinaldi). 
 
7. Materiali, referenze sul lavoro svolto, reperibilità. 
Sono stati prodotti i seguenti materiali che possono essere richiesti in sede. 
 
a) Brevi documenti sull’epoca in cui visse Stefano Franscini: 
- eventi storici in Europa 
- eventi storici in Svizzera 
- eventi storici in Ticino 
- eventi storici in Leventina 
- invenzioni e progresso scientifico 
 
b) “Stefano Franscini, idea teatrale in quattro momenti”  
Il testo del copione è stato scritto con grande sensibilità da Franco Celio, docente di storia 
e geografia alle nostre scuole medie e deputato al Gran Consiglio. La regia è stata 
abilmente curata da Luciano Zappa, Daniele Dell’Agnola e Samantha Rinaldi, mentre la 
scenografia, come al solito impareggiabile, è stata opera di Edy Mottini. Eccezionale la 
colonna sonora con le musiche composte per l’occasione da Daniele dell’Agnola. Per il 
trucco la coordinazione è stata assicurata in modo impeccabile da Tiziana Lurati. 
 
c) DVD con la registrazione professionale dello spettacolo teatrale
 
d) Pubblicazione Media Viva 2007 (pubblicazione di alcuni articoli dedicati alla figura di 
Stefano Franscini) 
 
e) Programma I Giornata Progetto del 7 dicembre 2006. In sintesi 
 
1. medie mattino: trasferta a Bodio e visita al Municipio, al  
    cimitero e alla casa natale del Franscini 
  pomeriggio: attività in sede 
2. medie mattino attività in sede 
  pomeriggio: trasferta a Bodio e visita al Municipio, al  
    cimitero e alla casa natale del Franscini 
3. medie mattino: relazione prof. dott. Raffaele Peduzzi e attività in sede 
  pomeriggio: filmato TSI sulla vita e sulle opere di Franscini 
4. medie mattino: attività in sede  e relazione prof. dr. Raffaele Peduzzi 
    pomeriggio: filmato TSI sulla vita e sulle opere di Franscini 
 

 



f) Programma II Giornata Progetto del 22 marzo 2007 
 
1. e 2. Medie Eco Him presenta la scuola del Ladak 
3. medie Uscita di studio a Milano e visita ai “luoghi fransciniani” 
4. medie Uscita di studio a Ligornetto e visita al Museo Vela; a Stabio e  
  visita al Museo della civiltà contadina 
 
g) Locandina con le date degli spettacoli teatrali
 
31.05.2007 1. spettacolo per gli allievi di Giornico 
01.06.2007 2. spettacolo per gli adulti a Bodio 
02.06.2007 3. spettacolo per gli adulti a Bodio 
05.06.2007 4. spettacolo per gli allievi di Giornico 
19.06.2007 5. spettacolo per allievi e adulti di Ambrì 
(il 6. spettacolo previsto nel pomeriggio di lunedì 18 giugno ad Ambrì è stato annullato a 
causa di un grave lutto nella scuola media di Giornico) 
 
 
8. Valorizzazione del progetto
 
Verso l’interno 
Tutti gli allievi e tutti i docenti, con modalità diverse, sono stati coinvolti nelle varie 
attività proposte durante il corso dell’anno e elencate al punto 7. L’ iniziativa era stata 
proposta nella primavera del 2006 (riunione del Collegio docenti del 13 giugno 2006) e poi 
era stata elaborata nell’ambito di un gruppo di coordinazione. Nelle successive riunioni del 
Collegio docenti sono state proposte, presentate e approvate le attività previste in sede. 
Alcuni docenti hanno approfittato per aggiungere a quanto previsto dei momenti di lavoro 
con le loro classi dedicati in particolare alla storia e all’educazione alla cittadinanza. 
 
Verso l’esterno 
Le iniziative sono state portate a conoscenza dei genitori, delle Autorità e della 
popolazione ricorrendo a regolari comunicati stampa per il tramite dei massmedia, a un 
volantino focolare diffuso in tutta la Leventina per la presentazione del calendario degli 
spettacoli e al sito internet della scuola media di Ambrì (www.smeambri.ch). 
Gli spettacoli teatrali sono stati valorizzati dall’accompagnamento musicale dal vivo 
(molto impegnativo!) con le musiche composte da Daniele Dell’Agnola e eseguite da 
Dell’Agnola stesso unitamente al batterista Vincenzo Masotti. Un problema che si 
presentava difficoltoso è stata la ricerca dei costumi per gli attori. Grazie alla preziosa 
coordinazione di Lorenza Hotz e Luciano Zappa, il difficile reperimento dei costumi per 
gli attori ha trovato una soluzione ottimale con il coinvolgimento dei Gruppi costumi di 
Giornico e con l’analogo gruppo di Chironico. 
 
 
 
Ambrì, 3 agosto 2007    Scuola media di Ambrì 
 
      Dir. Aldo Maffioletti 
 
 

 

http://www.smeambri.ch/

