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A Lichelandia  quest’anno ci sono grosse novità .Per chi ancora non lo sapesse Lichelandia , nata 
in Provincia di Mantova  nell’ambito del Progetto Licheni in Rete che  coinvolge classi di scuole 
elementari, medie e superiori, è una città dove i licheni sono al centro dell’attenzione e veri padroni 
del gioco ( http://digilander.libero.it/licheniinrete/prima/home.htm ). L’ingresso nel progetto di 
alcune classi delle Scuole Elementari di S. Benedetto Po e Governolo ha portato una ventata di  
entusiasmo e creatività. I licheni hanno trovato un’accoglienza fantastica da parte dei ragazzi e 
delle maestre ; dopo essere stati osservati , studiati e apprezzati per il loro ruolo di bioindicatori  i 
licheni sono stati oggetto di disegni, di giochi , di canzoni e il soggetto principale di alcune 
sceneggiature.  A S. Benedetto Po le classi 5B e 5C  hanno infatti allestito due spettacoli teatrali 
dal titolo “Vita da Licheni “ e “Agenzia Matrimoniale” che sono state rappresentate nel Teatro 
“Apotecio”  allestito nei chiostri dell’Abbazia Polironiana di S.Benedetto Po il 12 maggio 2005 in 
occasione della manifestazione Scienze Under 18.  I ragazzi, nella prima rappresentazione, hanno 
vestito i panni di alghe, funghi, licheni,  e  sono andati alla ricerca di un ambiente pulito , propizio 
alla nascita e allo sviluppo dei licheni. Nella seconda rappresentazione invece  il tema dominante è 
stato quello di trovare, da parte di alcune alghe  ”l’anima gemella” . Una successione di scenette 
ironiche e divertenti ha messo in luce la difficoltà di realizzare un matrimonio tra fungo e alga 
soprattutto se l’ambiente è inquinato.  Tra le due rappresentazioni vi è stato  un intervallo musicale 
proposto dai bambini del primo ciclo della Scuola Elementare di Governolo che hanno proposto 
l’alfabeto dei licheni e una canzone molto spiritosa. Importanti valori quindi quelli trasmessi  dai 
licheni  alle nuove generazioni come il rispetto della natura e degli organismi che vi abitano , la 
necessità di una  salvaguardia dell’ambiente e non ultimo l’aiuto reciproco e la condivisione  come 
via necessaria per vivere meglio. I licheni a teatro quindi come protagonisti nel presente e 
speriamo anche in futuro. 
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