
 
 

 

 

 

IN VIAGGIO CON RIGHE - Spettacolo 

Una fiaba sul punto di vista, sulla diversità e sull’amicizia. 

Lo spettacolo s’ispira al racconto Un folletto a Righe di M.Puncel. 

Righe è un folletto simpatico e curioso che, il giorno del suo 150° compleanno, decide di 

intraprendere un Viaggio alla scoperta del mondo. Racconterà ai bambini tutto ciò che ha visto e 

tutti i personaggi che ha incontrato, dal girasole al ragno, dal picchio alla lumaca per arrivare poi 

ad incontrare il folletto nero rugoso e la malefica strega Vetriola.   

 

L’arcoBALENA IRIDE - Spettacolo 

Una storia sulla diversità, la generosità, i colori e l’amicizia. 

Iride è una balena molto particolare perché ha sulla schiena sette striature, una per ogni colore 

dell’arcobaleno. E’ bella ed elegante, carina e generosa ma... ahimè... ha un grave difetto... la 

sua voce è gracchiante e stonata. Non riesce a cantare nemmeno una nota e questo la rende 

molto triste perchè sa che non riuscirà mai a trovare un compagno e formare una famiglia. Ecco 

che allora un giorno prende coraggio e parte per i sette mari... Da qui cominciano le sue 

avventure.  

 

GIGIO, IL PULCINO GRIGIO - Spettacolo 

Un racconto sulla diversità, l’amicizia e la crescita. 

Gigio è un piccolo pulcino che, a differenza dei suoi fratellini che sono gialli e carini, è nato grigio. 

Questa caratteristica lo distingue dagli altri pulcini, ma lui all’inizio non lo capisce. Ecco che allora 

un giorno Gigio decide di scappare di casa, perché è stanco di sentirsi sempre dire che è diverso 

dagli altri.  Parte all’avventura ma si perde nel bosco. Qui incontrerà molti amici che lo aiuteranno 

a superare diverse difficoltà, finché un giorno… 

 

GASTONE IL TOPOLINO FIFONE - Spettacolo 

Un racconto sulla diversità, la paura e il coraggio, ma anche sull’ambiente che ci circonda. 

Gagà è un topolino timido e fifone che ha  paura di tutto e di tutti e se ne sta sempre rinchiuso 

nella sua tana. Un giorno però accade qualcosa: sente un meraviglioso profumo, esce dalla tana 

e vede un fiorellino. Scopre allora che quello è un fiore speciale: Fiore di Maggio, il fiore del 

coraggio che lo invita a seguirlo alla scoperta del mondo Cominciano così le sue avventure, fatte 

di elementi (incontrerà il sole, la pioggia, il vento..) amici, ambienti ed emozioni.  

 

GEDEONE CUOCO PASTICCIONE - Spettacolo 

Un racconto sulla frutta, la verdura e sulla diversità. 

Gedeone, gran cuoco del popolo viene chiamato dal Re di Borbone a preparare un pranzo 

speciale per la sua bambina, la principessa Gelsomina, che è ammalata e può essere curata solo 

con frutta e verdura. Ma la bambina non gradisce questi cibi e Gedeone ha dunque il compito di 



trasformare frutta e verdura in un piatto accattivante che invogli la bambina a mangiare. Quando 

Gedeone si reca in cucina, ogni singolo frutto vorrebbe essere protagonista, raccontando i propri 

pregi e vantandosi di essere migliore degli altri. Ognuno si propone a Gedeone per essere cucinato 

esponendo le proprie qualità… 

 

CHI HA PAURA DEL LUPO? - Spettacolo 

Una fiaba che aiuta i bambini a sfatare il mito del lupo cattivo. 

Lupo Camillo vive nei boschi. Non è un lupo come tutti gli altri, ma lui ancora non lo sa e non sa 

che molti bambini hanno paura del lupo. Quando sente gridare per la prima volta “Al lupo! Al 

lupo!! Però capisce che forse il lupo può fare paura. Ma perché? E qual è il lupo di cui hanno 

paura i bambini? Ecco che Camillo si mette in viaggio nel mondo delle fiabe… Cosa succederà?    

 

IN UNA NOTTE DI TEMPORALE  

Lettura animata dal testo di Yuichi Kimura  

Durante una spaventosa notte di temporale una  capra ed un lupo si rifugiano in una capanna 

abbandonata sul pendio di una collina. A causa dell'infuriare del temporale, e del buio, nessuno 

dei due si rende conto di chi ha di fronte: la capretta non capisce che il suo compagno di sventura 

è un lupo, e il lupo non si accorge che la sua compagna è una capretta.Nel buio della notte il lupo 

e la capretta iniziano a parlare, scoprendo così di avere molte cose in comune. Alla fine del 

temporale, nell'oscurità prima dell'alba, il lupo e la capretta, ormai amici, si salutano dandosi 

appuntamento al giorno successivo.   

 

FEDERICO e… la valigia delle parole    

Tratto da: Federico di L. Lionni e favole al Telefono di G.Rodari 

Topo Federico è un topolino diverso dagli altri che in previsione dell’inverno raccoglie colori, raggi 

di sole e… parole. Che se ne farà delle parole, dove le metterà? Le conserva in una valigia e 

all’occorrenza, durante il noioso inverno le trasformerà in divertenti storie…. Con l’aiuto di un autore 

d’eccezione: Gianni Rodari 

 

IL PICCOLO RE DEI FIORI di Kveta Pakovska 

Questa storia ha un inizio tradizionale: “C’era una volta un Re, ma era un Re piccolino. Viveva in un 

piccolo palazzo, in un regno lontano lontano.” Un giorno pianta dei bellissimi tulipani nel giardino 

del suo palazzo, ma anche se è soddisfatto di quei bellissimi fiori sente che gli manca qualcosa. il 

piccolo Re dei fiori ha il “cuore vuoto come un giardino senza fiori” e capisce che gli manca la 

compagna della vita.  

Il piccolo Re va alla ricerca della principessa….  

 

 

GATTO NERO GATTA BIANCA di Silvia Borando ed. Minibombo 

Un gatto tutto nero che esce solo di giorno, una gatta tutta bianca che esce solo di notte.  

Una storia in bianco e nero con risvolti del tutto inaspettati... 

 

LA CICALA E LA FORMICA  (INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA)Un classico della letteratura per 

affrontare temi importanti e contrastanti quali la moderazione e l'eccesso, la perseveranza e la 

superficialità, il lavoro ed il divertimento attraverso l'elemento cibo toccando tasti importanti ed 

assai attuali quali il non consumismo, il rIciclo ed il valore di esso.  

 

LA PRINCIPESSA BELBIGNÈ E IL PRINCIPE PENNELLO di Silvia Roncaglia ed. EL (INFANZIA E SCUOLA 

PRIMARIA)Una principessa dolce e bellissima, un principe buono e gentile, un mostro orrendo e 

vorace... la solita fiaba? Non direi… venite  



 

IL LUPO CHE VOLEVA ESSERE UNA PERCORA 

"Vorrei essere una pecora..." dice Piccolo Lupo. Ma subito gli altri lupi scoppiano a ridere. Troppo 

stupidi per capire!" dice tra sé e sé...ascolta questa avventura! 

 

LA STORIA DEL FAGIOLO JACK 

Jack viveva in una casetta sperduta ai margini del bosco ed un giorno decise di vendere la sua 

mucca in cambio di una mangiata di fagioli..magici. Non appena i fagioli toccarono la terra inizio 

a crescere una grande pianta, e chissà cos’avrebbe trovato lassù il nostro amico jack. 

Una lettura animata divertente ed a seguire, una parte ludico motoria di teatro danza per i piu’ 

piccoli. Il testo sarà rielaborato attraverso divertenti linguaggi espressivi. 

 

ACHILLE IL PUNTINO 

Un albo che racconta la storia della nascita. Una nascita in particolare, quella di Achille il puntino. 

Di quando la vita, da punto azzurro si fa occhio e si raddoppia e ci aggiunge una testa e via via a 

costruire Achille intero che si addormenta sotto una coperta di stelle e di punti colorati.   Crescita e 

scoperta del nostro corpo. 

 

CHE RABBIA!! 

Mireille D’alliancé 

Roberto ha passato una bruttissima giornata: appena arrivato a casa risponde male al papà e non 

vuole mangiare gli spinaci. Che rabbia! Ma quando la Rabbia si materializza, Roberto comprende 

quanto può essere dannosa. 

Piccolo viaggio alla scoperta di questo sentimento che conoscono tutti, grandi e piccini. 

 

STAGIONI  

Ogni stagione una piccola storia, ogni stagione una scoperta. Cambiano le foglie, e gli animali 

dove vanno? Un viaggio alla scoperta dei cambiamenti. 

  

LA RAPA GIGANTE  

Una fiaba antica, apparsa per la prima volta in Russia nel diciannovesimo secolo per opera di 

Aleksei Tolstoy, parla di un vecchietto di una vecchietta, del loro orto, dei loro animali e di una 

rapa molto speciale... 

 

MANGEREI VOLENTIERI UN BAMBINO 

I problemi dell’alimentazione visti nell’ottica di due genitori coccodrilli sono lo spunto di questo 

buffo libro. Il piccolo coccodrillo Achille decide improvvisamente di abbandonare la sua usuale 

dieta di banane per inseguire un nuovo sogno culinario: mangiare un bambino. 

Lettura sullo sviluppo della crescita. 

 

 

PICCOLO BLU PICCOLO GIALLO 

Leo Lionni 

Piccolo blu e piccolo giallo adorano giocare insieme. Ma quando si abbracciano diventano verdi!  

Una storia che parla di diversità, amicizia,  e magia dei colori. 

 

CHI ME L’HA FATTA IN TESTA? 

E' un fatto davvero sgradevole, uscendo dalla propria tana, ritrovarsi con un "cappello" di quel 

genere. La Talpa, pur essendo assai miope, decide di svolgere accurate indagini e scoprire l'autore 

di quel gesto così sconveniente. Lettura animata e laboratorio manipolativo.. che non puzza 

troppo! 

 

GIOCARE CON LE REGOLE E I COLORI. STORIE CHE PARLANO DELLA DIVERSITA'. 

CAMALEONTE LASCIA LE IMPRONTE 

Storie che parlano di Camaleonti che non vogliono cambiare o che vogliono cambiare troppo o 

che cambiano le regole di foglia in foglia e cambiano le foglie sull'albero e le carte in tavola! 

Strumenti e tecniche: Proiettore. Tecniche dell'attore. 

Si gioca con la luce e con le ombre è necessario che l'ambiente sia oscurabile. 



 

IL PESCE ARCOBALENO 

Il pesciolino più colorato e famoso di tutti mari, apparirà tra le onde insieme ai suoi amici e 

racconterà  la sua storia.  

Lettura animata tratta dal libro di Marcus Pfister. 

 

PINA TI VUOLE BENE 

Manipolazione di storie, parole e pezzi di carta. 

Giocare con i dolcissimi personaggi dei libri di Lucy Cousins, autrice amatissima da tutti i bambini. 

Strumenti e tecniche: struttura con ruote, grande lanterna magica. 

Sagome di carta, varie qualità di carta. 

Tecniche dell'attore: il lavoro si svolge sul tappeto. 

 

TOC TOC! CHI E'? APRI LA PORTA! 

Lettura animata interattiva. 

Toc toc, ma chi sarà  mai? 

C'è sempre da stare all'erta quando bussano alla porta...Potrebbe essere qualcuno che vi vuole 

fare il solletico o pettinare o spennellarvi di nutella!!!!!! E, ricordate, cercate e scegliete le porte 

giuste che spesso potranno svelarvi meraviglie! 

Una simpatica e avvincente lettura animata tratta da uno degli artistici libri di Bruno Munari. 

Il libro di Munari, con un’improvvisa magia della Fata Micina si trasfigurerà diventando "fuori 

misura",  pupazzi e animali in scena porteranno da lontano tra le mani della Fata doni segreti da 

svelare,  porte misteriose si apriranno, scatole magiche e valige compariranno all'improvviso e il 

loro contenuto coinvolgerà  i bambini in giochi e danze inaspettate. 

 

MI PIACE IL CIOCCOLATO 

Ma perchè il cioccolato è così buono? Perchè fa cioc sotto i denti e perchè quando lo mangi 

accade una magia: sembra arrivare direttamente al cuore! 

La Fata Maga della Cioccolata vi condurrà  nel suo regno incantato in cui vi svelerà  molti segreti 

del cioccolato. Una lettura animata tratta dal libro "MI PIACE IL CIOCCOLATO"•, Zoolibri edizioni. 

Una storia da gustare, odorare ed assaporare. 

 

LA NUVOLA OLGA 

Animazione di una delle più famose storie di Nicoletta Costa. 

 

DORMI TRANQUILLO PICCOLO CONIGLIO 

Bodo è un drago non drago. Invece di terrorizzare tutti, sputare fuoco e gridare tutto il giorno, lui 

raccoglie fiori, osserva le farfalle e danza alla luna. Piccolo coniglietto ha bisogno, disperatamente 

bisogno di un drago spaventoso per spaventare la sua paura. L'incontro darà  buoni frutti. 

Dalla narrazione del libro di Stefan Gemmel (Edizione Bohem) fatta attraverso la proiezione di 

diapositive con le illustrazioni del libro, i personaggi prenderanno vita: pupazzi, strani elementi e 

insoliti personaggi, travestimenti, tutto si animerà tra gioco e narrazione e dentro alla storia, ma 

anche oltre la storia e dentro a se stessi, i bambini avranno modo di affrontare un fantastico 

viaggio prendendo per mano le loro paure e prendendosi gioco di loro. Giochi scaccia-paura, 

danze del coraggio, scatole magiche trita-paure, incantesimi per conoscere e dare scacco matto 

ad ogni paura. 

 

BABAU CERCA CASA 

Sempre più rari, l'orco, il lupo mannaro, l'uomo nero sono ormai specie in via di estinzione. Come il 

babau. Di un piccolo babau, Ababù, sono state scoperte le tracce, sotto il letto di diversi bambini. I 

bambini a volte si affezionano alle loro paure, ma anche le paure, vogliono il bene dei loro 

bambini. 

 

RIC E RIC 

In un'epoca molto remota la terra era popolata da grandi orchi e piccoli folletti.  Un giorno 

accadde però un fatto strano: nacquero un orco nano e un folletto gigante, entrambi di nome 

Ric. Nella vita di tutti i giorni, l'essere troppo piccolo e troppo grande creava loro enormi difficolt . I 



genitori erano preoccupati, i figli erano tristi. Un semplice scambio di cappelli ed ecco che 

s’invertono i ruoli. Sarà felice questa nuova vita per loro? 

Una storia sulle diversità e sull’Amicizia, quella con la A maiuscola. 

 

GUIZZINO 

Guizzino era l'unico pesciolino nero in mezzo ad un branco di pesci rossi. Un giorno un grosso pesce 

famelico divorò il branco, solo Guizzino riuscì a scappare. E cominciò a vagare per i mari 

scoprendo la bellezza dei fondali marini e dei suoi abitanti. S'imbattè così in un altro branco di 

pesci rossi, che viveva nascosto tra gli scogli per paura dei grossi pesci. Guizzino, con un trucco, 

ricompattò il gruppo e tutti insieme sfidarono l'ira e il terrore dei pesci prepotenti, riconquistando la 

libertà. Insieme si è più forti! Tecnica: teatrino delle ombre 

 

LA CANZONE DELLA LUNA 

Laboratorio tattile, narrativo, musicale. La Luna Canterina alla sera si risveglia e canta la sua strana 

canzone. Gli animali del bosco escono dalle tane per starla ad ascoltare. La luna è sempre più 

grande, una palla rotonda e luminosa da decorare insieme. 

 

I MIEI AMICI BARBAPAPÀ  

La famiglia dei Barbapapà, buffi e simpatici personaggi colorati composta da mamma, papà  e 7 

figlioletti, si trovano ad affrontare una nuova avventura. Dopo la lettura si darà vita alla famiglia 

dei Barbapapà  con pasta di sale colorata che sarà  modellata dai bambini per dare vita alle più 

fantasiose forme, perché loro possono trasformarsi in tante cose. 

 

LA GATTINA ROSY 

Animazione con pupazzi da tavolo con movimento a vista tratta dal racconto di P. Wilkon. 

Sulla collina vive una famiglia di gatti neri, ma ben presto un nuovo evento: la nascita di una 

gattina col pelo rosso, birichina e indisciplinata. 

 

RACCONTI D'AUTUNNO 

E' finita l'estate e la natura con tutti i suoi animali si prepara all'inverno.. 

Brevi racconti animati introducono il laboratorio grafico-pittorico creativo. 

 

 

ZERO BACI PER ME E ALTRE STORIE DI BACI 

I baci, quale splendida, luminosa invenzione! Eppure c'è chi non ne vuole sapere, ma dovrà 

ricredersi: non appena la mamma chiuderà  la porta della camera e il buio..quella sera sarà 

davvero troppo buio! 

Narrazioni e giochi di gruppo sul tema del bacio (da un'idea tratta dal libro "Zero baci per me!" 

Edizione Il Castoro). 

 

LAVARSI CHE IMPRESA! 

Lavarsi? Meglio essere imprigionati dagli indiani e legati al palo, nel caldo torrido del deserto. 

Niente acqua, il secco più secco. Ma certe volte anche sotto la doccia può accadere 

l'impossibile! 

Lettura con diapositive del libro a cura dell'autrice Manuela Monari.  

 

LE AVVENTURE DI PIPPI 

Pippi Calzelunghe è uno dei libri più conosciuti al mondo. Pippi vive tutta sola nella Villa con il suo 

cavallo e il Signor Nilsson, la scimmietta. I vicini, Tommy e Annika, rimangono stupiti nel vedere 

come Pippi si comporta: dorme con i piedi sul cuscino e la testa sotto le coperte, prepara i biscotti 

sul pavimento, sfida l'uomo più forte del mondo al circo, affronta i ladri e, per il suo compleanno, 

organizza una festa strana e divertentissima. 

 

LE FIABE CLASSICHE 

C'ERA UNA VOLTA CAPPUCCETTO ROSSO 

La celebre favola dei F.lli Grimm in versione cantata con l’uso di pupazzi. Laboratorio (su richiesta, 

a seguire): costruiamo insieme Cappuccetto Rosso e il Lupo con pasta di sale, plastilina o play 

mais. 



 

HANSEL E GRETEL E LA CASETTA DI CIOCCOLATA 

I due bambini della famosa fiaba alle prese con la perfida strega cantano la loro avventurosa 

storia. Marionette a filo mosse a vista. 

Laboratorio (su richiesta, a seguire): costruiamo insieme con pezzetti di legno la casetta della fiaba, 

che dipingeremo a tempera coi colori più sgargianti. 

 

LA CASETTA DEI SETTE NANI 

Biancaneve invita i bambini nella sua nuova casetta e racconta loro, con filastrocche e 

canzoncine, dei suoi amici nani. Con stoffe e carte colorate ci sarà poi da preparare il lettino dei 

nani e con semi e bacche, il loro pranzetto. 

 

 

L'ORCO NEL SACCO 

Il celebre Gatto con gli stivali canta le sue peripezie per sconfiggere l'orco del castello e far 

trionfare il suo padrone in una divertente filastrocca animata con burattini e pupazzi mossi a vista. 

Laboratorio: avete mai costruito un gatto-burattino? Un gatto modellato con stoffa e 

gommapiuma tutta da colorare con gessetti e pennarelli. 

 

CANTA LE STORIE 

Favole e fiabe classiche in rima raccontate e animate con canto, flauto dolce e xilofono, tratte 

da: 

R.Piumini, Fiabe per occhi e bocca, Ed. EL, 1995 

A.Ossorio, Tante favole in rima, Raffaello ed., 1998 

A.Ossorio, Tante fiabe in rima, Raffaello ed, 1996 

 

LE STORIE DEL POPOLO PICCINO 

Storie fantastiche di fate, folletti e gnomi, tratte dal ricco repertorio antico e moderno. Narrazione 

con voce, canto, oggetti e piccoli pupazzi da tavolo. 

J. e W. Grimm, Fiabe, Einaudi, 1992 

Storie celtiche, a cura di C. Matthews, IdeeAli 2003 

R. Piumini, Il folletto Brambilla, Mondadori 2004 

G.C. Levine, Trilli e l'isola delle fate, Disney 2005 

 

STORIE DI ANIMALI 

Animali del bosco e delle praterie, del mare e della montagna in brevi racconti tratti da: 

Enciclopedia della favola, a cura di G.Rodari, nuova ed. collana Matite Italiane, Ed Riuniti, 2005. 

M. Ende, Tranquilla Piepesante, Mondadori 1999 

P. e J. Wilkon, La gattina Rosy, Ed Arka, 2002 

 

STORIE DELLA CAROVANA 

Fiabe della tradizione maghrebina e dell'Africa nera narrate con canti e danze. Le fiabe sono 

tratte da: 

M.I Hagi Abdi, Storie dell'Africa Orientale, Loggia de' Lanzi, 1999 

Fiabe africane, a cura di D.Ziliotto, Giunti 1995 

 

STORIE DI MONDI LONTANI 

Fiabe tratte dalla tradizione indiana, pakistana e cinese narrate mediante l'utilizzo di teatrino 

d'ombre e di burattini. 

Tra i titoli, tratti dalle principali raccolte di fiabe: 

Il cavallino e il fiume, I cinque fratelli del villaggio Liù, 

La scimmia e il coccodrillo, La professoressa volpe, 

7 Favole dall'India, a cura di S.Gallo, Sinnos editrice, 

Fiabe dell'India incantata, Giunti Kids. 

 

STORIE DI LUPI 

Fiabe antiche e moderne, da tutto il mondo, popolate dal più temuto animale di steppe e foreste: 

il lupo. 



J. e W. Grimm, Fiabe, Einaudi 1992. S.Prokofiev, Pierino e il Lupo, Panini Ragazzi, 1994 

 

NEL CIRCO DELLA GRANDE LUNA 

Quando un circo con i suoi personaggi strampalati esce da una valigia tutto può accadere. 

Narrazione e giochi intorno al magico mondo del circo. 

 

FIABE E DANZE D'INVERNO 

Fiabe che hanno dato vita a celebri balletti, narrate su base musicale e animate con figure di 

cartoncino. 

V.Lamarque, Schiaccianoci e il lRe dei Topi, dalla fiaba di E.T.A.Hoffmann, Fabbri Editori 2003. 

G.Mc Caughrean, Il lago dei cigni e altre storie di balletti, Einaudi Ragazzi, 2005. 

 

FIABE DI MONDI LONTANI 

Le letture animate proposte consistono nella narrazione di fiabe tratte dalla tradizione 

nordafricana, e si avvalgono di strumenti del teatro di animazione: teatro d'ombre, immagini 

dipinte su tela, burattini e/o pupazzi.. 

La bambina del melograno: fiaba che narra le avventure di una bambina nata da un chicco 

fatato di melograno e di come riesce a liberarsi dalla perfida strega Ghula. Narrazione con 

burattini mossi a vista. 

Il gigante Lulù: storia di un gigante grosso come una montagna che divora ogni cosa, finchè un 

bambino.. 

Narrazione con pupazzi animati a vista. 

Il camaleonte e la scimmia e altre storie di animali: brevi storie di animali realizzate con la tecnica 

del teatro d'ombre. 

 

 

 

 


