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L’INIZIATIVA

L’opera 
di risistemazione è 

stata portata a termine 
dagli studenti 
dell’indirizzo 

“falegnameria” 
del liceo Oliver Twist   

collegato 
con l’associazione. 

I giovani, hanno 
gestito in primis i lavori 

di riadattamento

ENRICA LATTANZI 
Como 

È tornato a splendere il 
Palco reale (o regio) 
del Teatro Sociale di 

Como. L’intervento di recu-
pero e restauro è stato affi-
dato agli studenti dell’indi-
rizzo “falegnameria” del Li-
ceo Artigianale “Oliver 
Twist”, una realtà unica in 
Italia, nata all’interno del 
progetto educativo dell’asso-
ciazione “Cometa”, che, da 
oltre vent’anni, accoglie 
bambini, ragazzi e giovanis-
simi sostenendoli nelle loro 
fragilità e in molteplici per-
corsi formativi. Gli studenti 
di quello che è un vero e pro-

Como, una “Cometa” restaura 
 il Palco Regio del teatro Sociale

prio liceo scientifico delle 
scienze applicate, un uni-
cum a livello italiano che 
può essere frequentato e 
svolto in apprendistato e in 
alternanza scuola-lavoro, so-
no stati affiancati e seguiti 
passo passo dai maestri di 
“Contrada degli Artigiani di 
Cometa”. Il restauro del Pal-
co è una delle azioni del pro-
getto nazionale, di durata 
quadriennale, “Di Bellezza si 
vive”, selezionato dall’impre-
sa sociale “Con i bambini” 
nell’ambito del “Fondo per il 
contrasto della povertà edu-
cativa minorile”. In Italia ci 
sono circa 1 milione e mez-
zo di bambini in povertà as-

soluta e 2 milioni in povertà 
relativa: una deprivazione 
materiale che si riflette an-
che sull’impossibilità di ave-
re adeguate occasioni for-
mative e culturali. “Di Bel-
lezza si vive” ha ricevuto un 
finanziamento di poco infe-
riore ai due milioni di euro.  
Il lavoro su Como è partito 
due anni e mezzo fa e preve-
de, oltre al restauro di questa 
parte così importante del 
teatro Sociale, attività cultu-
rali a 360 gradi, come la mes-
sa in scena, in collaborazio-
ne con il Sociale, di una piè-
ce teatrale su temi ambienta-
li (le plastiche nei mari e il 
loro recupero/riciclo). Oltre 

a Como sono coinvolte altre 
città, come Roma, Torino, 
Messina, ed enti come l’Isti-
tuto nazionale di Fisica nu-
cleare, accanto agli indi-
spensabili partner finanzia-
tori. Lo scopo dell’intero 
progetto è quello di valoriz-
zare il protagonismo dei più 
giovani, recuperando spazi e 
dando nuovo slancio ai con-
testi frequentati dai ragazzi 
(per esempio gli oratori  
o i parchi urbani).  
L’intervento a Como, che ha 
visto il coinvolgimento della 
società che gestisce il Teatro 
(Aslico) e i Palchettisti del 
Sociale, è stato considerato 
fra i 18 più innovativi sele-

zionati a livello italiano, per-
ché esemplare di quanto sia 
centrale la “bellezza” nella 
vita di ogni persona.  
«Dopo un primo passaggio 
dedicato all’osservazione 

sullo stato di deterioramen-
to di materiali e arredi – spie-
ga il dirigente della “Oliver 
Twist” Giovanni Figini –, si è 
passati alla scelta degli inter-
venti e all’individuazione de-
gli artigiani specializzati 
(intagliatore, traforatore, 
doratore, tappezziere, re-
stauratore del legno, deco-
ratore) che hanno lavorato 
con gli studenti con lezioni 
frontali e applicazione pra-
tica». In classe i ragazzi han-
no approfondito, con i pro-
pri insegnanti, la storia, l’ar-
chitettura e l’arte legata al 
Teatro Sociale. «Ogni stu-
dente – conclude Figini – ha 
partecipato concretamente 
ai restauri di specchiere, se-
die, poltroncine, consolle, 
fregi… sotto l’occhio vigile 
dei maestri». «La bellezza è 
un atto collettivo – chiosa 
Giorgia Turchetto, respon-
sabile di “Bellezza si vive” –
. I ragazzi, insieme agli arti-
giani, hanno messo insieme 
un genio collettivo, che ha 
permesso di restituire, at-
traverso il lavoro delle loro 
mani, un bene che torna a 
essere patrimonio dell’inte-
ra comunità». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qui accanto il 
palco Reale 

restaurato. Sotto 
i ragazzi che 
hanno preso 

parte al progetto 
e uno scorcio 

dei lavori di 
restauro

GIUDIZI DELLA COMMISSIONE 
VALUTAZIONE FILM,  
NOMINATA DALLA CEI

RACCOMANDABILE: film 
positivo o comunque privo di elementi 
negativi, di elevato valore formale, 
ricco di contenuti etico-culturali

CONSIGLIABILE: film 
sostanzialmente positivo,  
perciò destinato  
alla programmazione ordinaria

COMPLESSO: film che non può 
essere accettato globalmente per la 
presenza di alcuni aspetti fortemente 
problematici dal punto di vista morale

FUTILE: film privo di autentici 
contenuti etico-culturali  
e/o di valori formali,  
trattati comunque con superficialità

SCONSIGLIATO: film non 
proponibile per la mancanza di  
contenuti etico-culturali e per un  
modo narrativo immorale o licenzioso

(Nc): film non ancora classificato 
(v.o.): film in versione originale

Accessibilità ai disabili

I ragazzi: 
«Tecniche nuove 
Prima paura, poi 
soddisfazione»
«È stato difficile 
perché abbiamo fatto 
un lavoro 
completamente 
nuovo, con tecniche 
e procedure mai 
usate prima, quindi 
c’era anche un po’ di 
paura, perché non 
sapevamo se 
saremmo stati in 
grado di portare a 
termine il compito 
che ci era stato 
assegnato. Alla fine 
ci siamo stupiti di noi 
stessi ed è una 
grandissima 
soddisfazione». 
Andrea e Nazar, 17 
anni, sono due degli 
studenti che hanno 
restaurato il Palco 
Regio. Cosa è per voi 
la bellezza? «Aver 
ridato vita a qualcosa 
che ha una storia da 
raccontare. Abbiamo 
imparato il rispetto 
delle cose».

Il docente: 
si impara il rispetto  

della bellezza

«La bellezza è lavorare insieme. 
Creare. Stare con gli altri. Mettere in 
comune le competenze». Sono alcune 
delle risposte emerse dai questionari 
di verifica del progetto “Di Bellezza si 
vive”. «Siamo abituati a concepire la 

bellezza solo da un punto di vista 
esteriore e “cosmetico” - è 
l’osservazione del direttore scientifico 
dell’iniziativa Ugo Morelli -. Il bello è un 
potente attivatore di potenzialità, porta 
all’emancipazione».  

«Questo progetto - dice Erasmo Figini, 
fondatore di “Cometa” - ha permesso 
ai ragazzi di passare dal fare al sapere 
e viceversa. La bellezza è declinata in 
ogni cosa che facciamo. È custodia e 
futuro». 


