
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luigi Proietti nasce a Roma il 2 Novembre 1940, in 

via Giulia nel cuore 

della città, una città 

della quale vive nel 

corso degli anni le 

trasformazioni, i 

drammi, nonché la 

straordinaria capacità 

di rinnovamento, di 

recupero. Una città 

che gli somiglia come 

una madre somiglia al proprio figlio. 

Faceva parte di quella cerchia di artisti di formazione 

teatrale, campo nel quale ha mietuto notevole 

successo sin dagli inizi degli anni sessanta. Noto per 

le sue doti di affabulatore e trasformista, è considerato 

uno dei massimi esponenti della storia del teatro 

italiano; nel 1963 esordì nel “Can Can degli italiani”, 
per poi interpretare senza sosta numerosi spettacoli 

teatrali sino a A me gli occhi please, del 1976, 

esempio di teatro-grafia che segnò uno spartiacque nel 

modo di intendere il teatro.  

Affermatosi come attore teatrale, ebbe anche 

esperienze nel campo televisivo, al quale si dedicò 

fugacemente tra la fine degli anni sessanta e l'inizio 

degli anni settanta. Tra gli anni settanta e gli anni 

ottanta fu protagonista di svariati spettacoli di 

successo come Sabato sera dalle nove alle dieci, Fatti 

e fattacci, Fantastico e Io a modo mio. Verso la fine 

degli anni settanta ha anche aperto il Laboratorio di 

esercitazioni sceniche, che ha visto tra i suoi allievi 

numerosi personaggi divenuti poi volti noti dello 

spettacolo italiano. Di questo periodo Proietti ricorda 

che: “Come diceva Gassman ai giovani attori, ho 

insegnato loro tutti i miei difetti. Ne sono nati tanti, 

ma non c'è un mio erede ed è giusto che non ci sia”. 
Ha raggiunto la consacrazione cinematografica nel 

1976 con Febbre da cavallo, nel ruolo dell'incallito 

scommettitore Mandrake. 

A partire dagli anni novanta, parallelamente al 

successo ottenuto in 

teatro, è stato 

protagonista di 

svariate serie 

televisive di successo, 

prima fra tutte la serie 

per la Rai Il 

maresciallo Rocca, 

iniziata nel 1996.  

Nei suoi spettacoli 

teatrali Proietti, 

totalmente privo di guida registica, ha modo di 

scatenare la sua verve attoriale come monologhista, 

cantante, imitatore, ballerino, in estenuanti tour de 

force che ottengono un dirompente successo di 

pubblico. Dalle sei serate inizialmente previste si 

superano agevolmente le 300,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con oltre 2000 spettatori di media a riempire i teatri 

tenda e i palasport di tutta l'Italia. Il 19 gennaio 2019 

conduce in diretta su Rai 1 l'evento inaugurale di 

Matera capitale europea della cultura 2019, alla 

presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte 

e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A 

Dicembre è al cinema con Pinocchio, nuovo film di 

Matteo Garrone, in cui interpreta Mangiafuoco. 

L'ultima apparizione in tv è del 21 ottobre 2020 nella 

puntata conclusiva di Ulisse - Il piacere della scoperta. 
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LA MIA SCUOLA 

La mia scuola prende il nome da un militare siciliano 

di nome Salvatore Todaro che nacque a Messina nel 

1908. La mia scuola è divisa 

in tre plessi: il Plesso 

Centrale, il Plesso 

Polivalente e il Plesso Saline. 

Il Plesso Centrale è situato in 

via A. Gramsci, lì troviamo 

la segreteria, l’ufficio della 
Preside e le classi della 

Scuola Secondaria. Nel Plesso Saline ci sono le classi 

dell’infanzia, primaria e secondaria. Invece nel Plesso 

Polivalente, che è quello che frequento io, troviamo le 

classi dell’infanzia e primaria. Il Plesso Polivalente è 
posizionato sopra una gigantesca salina da cui prende 

il nome la via: “Ex Regina Saline”.  
Nella mia scuola facciamo molte attività, come per 

esempio, di recente con la mia classe abbiamo fatto 

un’attività con una professoressa di francese. Vengono 
anche proposti dei progetti chiamati PON. L’anno 
scorso ho partecipato ad un PON dal titolo: “IL 
CODING”, un corso davvero molto interessante, ho 

imparato molte cose e nello stesso tempo ho 

conosciuto nuovi compagni. Inoltre una volta l’anno 
partecipiamo ai “GIOCHI MATEMATICI”. Questa è 
la mia scuola ed io sono molto contento di 

frequentarla! 

Salvatore Serra V A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONNE CORAGGIOSE 

 

Tempo fa i miei nonni mi regalarono un libro che 

parla di principesse ma anche di piratesse, che parla di 

ballerine, ma anche di astronaute, di modelle, ma 

anche di attiviste per i diritti civili. 

Questo libro mi ha fatto riflettere molto su quanto 

possano essere forti le donne anche dopo quello che 

hanno passato, tutte le lotte per la parità dei diritti che 

alla fine hanno ottenuto nei paesi come l’Italia, perché 
non dappertutto vi è uguaglianza e in alcuni paesi la 

donna è ancora trattata come un oggetto. Questo libro 

è veramente meraviglioso, se ti immedesimi nei 

personaggi senti il loro grido di battaglia, si intitola: 

“Storie della buonanotte per bambine ribelli” ed è 

custodito come oro nella libreria della mia stanza. Ci 

sono due giornate dedicate alle donne, il 25 

Novembre, la “Giornata mondiale contro la violenza 

sulle donne” e l’8 Marzo, giorno interamente dedicato 

“alle guerriere di ogni giorno” per non dimenticare il 
periodo in cui la donna addirittura veniva cancellata 

perché per legge, una volta sposata, perdeva il suo 

cognome, come se non facesse più parte della famiglia 

di appartenenza e prendeva il cognome del marito. 

A tutte le bambine, ragazze o donne che stanno 

leggendo questo articolo, siate sempre forti, fatevi 

rispettare e siate voi stesse! 

      

       

      
 

Patrizia Ferro I A 
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