
 

ISTITUTO TECNICO STATALE 
“MARCHI – FORTI” 

 

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593 
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 

 

Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747 
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.edu.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 

 
 

Il gruppo teatrale dell’ITS “Marchi” di Pescia presenta lo spettacolo teatrale: 
 

“Ma il Bosco era Scuro...” 

 

Mercoledì 25 maggio 2022 - ore 21.30 
Teatro “Pacini” di Pescia  

– Piazza San Francesco, 9 – 
 

(Per i biglietti rivolgersi al Prof. Nicola Lombardi: nicola.lombardi@itsmarchiforti.edu.it) 

 
CON 

Emanuele Buonaguidi, Elena Charquero, Angy Clarens Parlanti,  
Lorenzo Bagnato, Elisa Arduino, Lorenzo Farinelli, Luca Nocerino, 

Daniele Rossi, Tiziano Ferretti, Simone Capocchi,  
 Giulia Rosaria Mencuccini, Corrado Tintori, Tommaso Scoti 

 

e CON la partecipazione straordinaria di: Antonella Temperani 
 

SCENEGGIATURA E REGIA 

Prof. Nicola Lombardi 
 

AIUTO REGISTA 

Michele Lombardi 
 

ASSISTENTE AL PROGETTO 

Prof. Massimo Vitulano 
 

NOTE DI REGIA 
Il laboratorio teatrale “A scuola di teatro” rappresenta ormai da anni una meravigliosa realtà presente nel 
nostro istituto. Stare insieme, condividere momenti formativi fatti di risate e riflessioni, prendere 
consapevolezza del cosa significhi avere un ruolo definito e imprescindibile all’interno di un progetto, 
lavorare sul linguaggio verbale e non verbale e portare un po' di quello che siamo, o magari tutto quello 
che siamo, su un palco sono le ragioni che ci spingono a credere in quello che facciamo. L’idea di 
questo spettacolo è nata in una sera d’estate durante l’ascolto di una canzone del cantautore Fabrizio De 
Andrè, dal titolo “Sally”. Questo brano parla di quella pericolosa ma affascinante strada che porta verso 
l’età adulta, una strada piena di opportunità e tentazioni talmente vertiginose da far perdere 
l’orientamento. Il titolo dello spettacolo riprende una frase della canzone che dice “Ma il bosco era 
scuro, l’erba già alta, dite a mia madre che non tornerò...” 
 

Prof. Nicola Lombardi 


