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26 Gennaio 2017, 
il Liceo Scientifico 
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Teatro Garden 

 
 

 
 

 

 

 

E’ una delle tragedie di 

Shakespeare più conosciuta e 
rappresentata dopo Romeo e 
Giulietta. Racconta 
dell’apparizione del defunto 

re al figlio Amleto, al quale 
chiede di essere vendicato: ad 
ucciderlo è stato il fratello 
Claudio che è salito al trono e 
ha sposato la vedova 
Gertrude, moglie del re. Dopo 
uno spettacolo in cui viene 
rappresentato l’omicidio del 

padre, Amleto ha la conferma 
che è stato lo zio Claudio, 
quindi va a parlare con la 
madre e uccide per errore 
Polonio, consigliere del nuovo 
re. Quest’ultimo dichiara 

Amleto colpevole della morte 
del padre e di Ofelia – la 
quale ha deciso di uccidersi a 
causa dell’amore non 

corrisposto di Amleto – e lo 
sfida a duello. In accordo con 
Claudio, Laerte avvelena la 
punta della sua spada e la 
coppa dove Amleto avrebbe 
dovuto bere in caso di vittoria. 
Per casualità, la madre 
Gertude beve dalla coppa e la 
letale spada colpisce entrambi 
i duellanti. Infine Amleto, 
prima di morire, riesce ad 
uccidere Claudio. 

 

Hamlet La scuola stimola le 
diverse forme di 
apprendimento 

La III A del Liceo Scientifico  
“Bachelet” di Spezzano Alb., 
accompagnata dal Dirigente 
Francesco Talarico, dalla nostra 
docente di lingua inglese Prof.ssa 
Anna Scola e dal prof. Pittari,  ha 
preso parte, insieme ad altre 
classi del liceo, alla 
rappresentazione teatrale in 
lingua inglese di Hamlet restando 
fin da subito colpita dalle 
performance del cast, in 
particolar modo del protagonista. 
Nonostante sia una tragedia, lo 
spettacolo è stato reso gradevole 
dalla musica, che ha aperto lo 
show con un pezzo dei Queen, 
seguito da altri grandi successi 
della musica rock mondiale. 
Legare l’opera Shakespeariana 

alle musiche contemporanee è 
stata un’idea efficace e ci ha 
regalato forti sensazioni. Intense 
le emozioni suscitate dalle scene 
coinvolgenti e intriganti come il 
monologo di Amleto ‘’To be or 

not to be? That’s the question.’’, 
che ha toccato i cuori e le menti 
di noi studenti, lasciandoci  
positivamente impressionati. 
Inoltre gli attori sono stati gentili 
e disponibili al colloquio con i 
ragazzi, infatti una alunna della 
nostra classe è egregiamente 
intervenuta al microfono, 
naturalmente in lingua, con 
grande dimestichezza e proprietà 
di linguaggio. Tutti gli attori 
hanno dimostrato grande 
professionalità rendendo 
l’esperienza davvero unica.   
‘’Pretty or not pretty? That was wonderful’’, 

‘’Yes, Hamlet!’’.  
Masci Angela, Giordano Annalisa, Rimola Rosy  
Montera Marika, Pezzi Annagilda, Grande 
Emanuela, Falcone Maria Zagarese Erminia, 
Motta Federica, Tramaglino Giada,  Diodati 
Chiara. 
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