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Ogni singolo momento passato all'interno del Teatro mi ha regalato grandi emozioni e soprattutto
quest'esperienza mi ha portata a scoprire lati di me stessa che ancora non conoscevo, mi ha donato
tanti sorrisi e soddisfazioni. Ritornerei senza pensarci due volte. Grazie davvero di cuore. –Bruna
È stata una delle esperienze più belle e costruttive della mia vita. Stare a contatto con bambini e
ragazzi, essere per loro una guida e vedere il loro entusiasmo e la loro curiosità, avere la possibilità di
assistere ai concerti e alle rappresentazioni musicali ti fanno sentire parte di un gruppo di lavoro vero
e proprio, con un alto senso di responsabilità. Mi mancherà moltissimo far parte di questo
meraviglioso gruppo! –Aurora
Questa è stata una gran bella esperienza che ci ha fatto crescere ed imparare. Un nuovo luogo dove ho
finalmente visto la scuola e la formazione, in generale, con occhi diversi. C'era finalmente più spazio per
noi, eravamo liberi di organizzarci e al tempo stesso pieni di responsabilità. Per la prima volta nella mia
vita posso affermare che la scuola non è solo delimitata dai banchi e da una cattedra: oggi posso dire
che grazie alla scuola, ai miei insegnanti e al teatro San Carlo ho conosciuto un altro pezzo di mondo
indispensabile affinché il mio puzzle di vita sia completo. –Claudia

È stata un'esperienza che in prima persona mi ha fatto crescere. Posso dire di aver quasi scoperto un
mondo nuovo dalla platea ai palchetti, dall'orchestra al palcoscenico. Sono contenta di aver ottenuto
una così grande opportunità e sono ancora più felice di aver svolto quest'attività
con i miei compagni. Stare a contatto con gli artisti e con il pubblico mi ha donato grandi emozioni e così
anche per il Teatro che ci ha ospitato che nella sua grandiosità è stato in grado di farmi avvertire nuove e
bellissime sensazioni. –Miriam
É stata un'esperienza assolutamente piacevole che mi ha cambiata molto, mi ha insegnato sicuramente
ad essere più responsabile e soprattutto ad affrontare la mia timidezza e ad andare oltre i miei limiti. –
Tonia
L’alternanza scuola lavoro, oltre ad essere stata un’esperienza formativa, mi ha anche insegnato ad
acquisire maggiore fiducia in me stessa. Trovare il coraggio di parlare di fronte ad un pubblico, riuscire
ad affascinarlo ad incuriosirlo, a lasciargli, anche se piccolo, un ricordo grazie al mi contributo è
un’esperienza che difficilmente avrei potuto fare in un altro contesto.. Ed è questo, insieme agli sguardi
meravigliati dei bambini, che hanno reso la mia personalità più forte e hanno segnato una parte della
mia vita. – Sara
L'esperienza svolta al San Carlo mi è stata utile alla crescita umana e didattica. Ho scoperto cose nuove
e sempre interessanti provando emozioni diverse giorno dopo giorno, imparando prima di tutto a
conoscere i miei limiti e le mie qualità. –Camilla
E’ stata un’esperienza davvero unica. Poter vedere ogni giorno bambini emozionati e incantati nel
momento in cui entravano nel teatro è stato molto bello. E’ cresciuto in me il senso di responsabilità e
sono maturata tanto. –Giulia
L’esperienza appena terminata ha lasciato in me tante emozioni, tante conoscenze nuove. Ho avuto la
possibilità di avere uno stretto legame con l’arte ma anche con bambini ansiosi di conoscere. Dopo
questa esperienza mi trovo leggermente cambiata, posso confermare di aver superato la mia timidezza e
la mia insicurezza, mostrando anche a me stessa un lato nuovo sicuramente più coraggioso. –Federica
Quest’esperienza è stata, per me, quasi un sogno divenuto realtà. Si ha la sensazione di svegliarsi una
mattina e ritrovarsi già all’età adulta con una responsabilità abbastanza grande tra le mani: quella di
impartire il proprio piccolo sapere ai piccoli ragazzi. La loro curiosità andava di pari passo con la nostra
voglia di parlargli, la loro meraviglia si sposava perfettamente con la nostra enfasi e i loro sorrisi ci
hanno spinti fino alla fine di quest’esperienza mantenendo viva la grinta e la vivacità.
Un connubio ideale: arte e formazione. –Martina
La vita è fatta di esperienze, ma pochi potranno avere il privilegio di aver lavorato in un luogo magico
come il San Carlo. L'alternanza scuola lavoro ci ha dato questa possibilità e, grazie allo staff, ai professori
e ai compagni abbiamo realizzato qualcosa di nuovo che porteremo sempre con noi; non avrei mai
pensato di andare incontro a qualcosa di simile ed ora, a fine esperienza, non posso che esserne
pienamente soddisfatta. –Chiara
Porterò sempre nel mio cuore questi mesi trascorsi al Teatro San Carlo, sono stati giorni meravigliosi che
non dimenticherò mai. È stata un'esperienza molto costruttiva, dove ho potuto imparare molto. –Chiara
Penso che questa sia stata una delle esperienze più belle che io abbia mai fatto; mi ha aiutato
soprattutto ad acquisire una maggiore sicurezza ed un maggiore senso di responsabilità. Sarà stato il
luogo o lo sguardo dei bambini meravigliati a colpirmi di più, ma posso garantire che non dimenticherò
mai questa splendida esperienza. –Claudia
Il progetto di alternanza-scuola lavoro al San Carlo è stata un esperienza molto formativa, nella quale è
stato di particolare importanza prendere le dovute decisioni al momento giusto e saper adoperare le
proprie capacità. Un'esperienza che ti mette a stretto contatto con le persone da accogliere e soprattutto
con il gruppo di lavoro. –Aldo

Porterò sempre con me il ricordo di questa bellissima esperienza che mi ha aiutata a maturare, ad avere
più fiducia in me stessa e a mettere da parte la timidezza ed altri ostacoli. Grazie a questo progetto ho
vissuto fortissime emozioni che difficilmente proverò di nuovo. –Ilaria
Sarà il legame indissolubile che abbiamo creato con l'arte, la musica e la nostra Napoli che mai sarà
estirpato dai nostri cuori perché ha radici profonde, alimentate dalla nostra voglia di apprendere e dalla
voglia di voi adulti di insegnarci. –Fabiana
L'orgoglio è quanto più dolce mi resta di quest'esperienza, ed è ciò per cui sono più grato, come sono
grato per essere stato reputato all'altezza di questo progetto, di essere stato parte di quello che è "il
teatro dei Grandi", e per avere un ricordo pieno di soddisfazioni dell'esperienza professionale. -Andrea
E’ vero che le esperienze ti portano alla crescita e possono darti tanto da imparare ma non avrei mai
immaginato di uscire dal teatro San Carlo in un modo totalmente diverso da come sono entrata,
effettuando una maturazione notevole. –Flora
L’esperienza al San Carlo è stata un’esperienza unica. Mi ha lasciato veramente molto, non avrei mai
pensato di provare certe emozioni, eppure mi sono ritrovata a salire su quel palco ad amare ogni
sfumatura del San Carlo. E per questo che voglio dare un grazie speciale al professore che ci ha permesso
di vivere questa esperienza al San Carlo, che mi ha donato molto anche in campo culturale, e ai miei
compagni di classe che hanno contribuito a rendere questa esperienza unica. –Maria
Un’esperienza che mi ha lasciato tanto: emozioni, gioie, paure e preoccupazioni che sono riuscita
fortunatamente a superare. Ho vissuto ogni attimo all’interno del teatro come se fosse l’ultimo,
godendomi ogni minimo particolare. Un’occasione che ho sfruttato al massimo, che ha fatto fuoriuscire
dei lati nascosti che neanche io credevo di avere. Ho ottenuto comunque, delle piccole grandi
soddisfazioni. –Arianna
Questa esperienza mi ha insegnato molto e mi ha fatto maturare in quanto avevo un ruolo, anche molto
delicato, da dover rispettare. Credo sia stata molto fortunata ad avere la possibilità di lavorare in uno dei
teatri più importanti al mondo. -Claudia
Queste sono le esperienze che formano un adolescente come me. Porterò per sempre nei miei ricordi
questa avventura, complicata per un verso ma molto emozionante per altri. Mi ha aiutato a maturare
dal punto di vista emotivo e caratteriale. La responsabilità e la capacità di adattamento sono cresciuti in
me, ma ciò che ho veramente conosciuto è il mondo del lavoro. Mi mancherà tutto ciò, poiché è stata un
esperienza più unica che rara e soprattutto irripetibile e indimenticabile. -Stefania
Credo che quest’esperienza mi abbia portato a maturare come persona e mi abbia permesso di
migliorare il mio approccio con le altre persone facendomi sentire importante e responsabile, essendo
stata considerata una fonte di conoscenza per tutti i bambini che facevano visita al teatro. -Martina
Il teatro San Carlo, dimora di meraviglie, ha arricchito il mio bagaglio culturale. Io e miei compagni ci
siamo immersi nel mondo del lavoro per apprendere e sognare nel contempo, provando emozioni
surreali.
Quel foulard rosso acceso ci identificava come alunni che tra un paio di anni, attraverso queste
esperienze, potranno spiccare il volo rispetto ad altri che non hanno avuto opportunità del genere. Con
ciò ringrazio il mio professore e tutte le persone che ci hanno guidato in questo favoloso cammino.
Aveva ragione Stendhal: la mia anima è stata rapita. –Gemma
Entrare in quel teatro, così immenso, così maestoso, ci si poteva sentire ricolmo di gioia ma allo stesso
tempo fuori posto. La grandezza, la sfarzosità e la bellezza, lasciano senza fiato ogni volta che vi si entra.
-Chiara
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