
UNA STORIA
PER FARE FESTA

Scuola dell’infanzia “Torremenapace”
Istituto comprensivo “via Marsala” Voghera

Un progetto teatrale dedicato a tutta la famiglia.
 Obiettivi
★     Saper cogliere i particolari di una storia
★     Raccontare la fiaba attraverso il gioco del teatro
★     Sviluppare la capacità di fruire del linguaggio musicale
★     Ripercorrere l’itinerario della storia attraverso l’azione mimico-corporea
★     Sviluppare fiducia nelle proprie possibilità
★     Muoversi in modo coordinato
★     Sperimentare varie tecniche espressive
★     Orientarsi nello spazio
★     Lavorare in gruppo e socializzare



di fiaba in fiaba…
Le fiabe e le storie utilizzano un linguaggio fantastico-narrativo che consente di 
accostarsi ai fatti e alle situazioni della vita con stupore e meraviglia, di identificarsi 
con i protagonisti, di riconoscersi nelle esperienze e nei vissuti legati a sentimenti ed 
emozioni.
Quando i bambini conoscono bene la storia, passiamo dal codice verbale ad altri codici 
espressivi, utilizziamo il linguaggio verbale per avvicinarsi ad altri linguaggi (pittorico, 
plastico, drammatico…) 
Questo percorso si sviluppa dalla lettura di una fiaba o di un racconto fino al 
riadattamento della storia stessa e alla realizzazione di coreografie, movimenti legati 
allo spazio scenico e scomposizione della storia in azioni sceniche.



una storia per giocare



Dal libro di Alice nel Paese delle Meraviglie Disney…
al film d'animazione della Walt Disney Productions 

           basato principalmente sul libro di Lewis Carroll... al Musical (2012)…

Al nostro mini musical!!!



I costumi di scena
Abiti sfavillanti, musica, luci e 
scenografie colorate sul palcoscenico 
in una cornice di grande allegria.

caratterizzano

 i diversi momenti della storia



 Gli oggetti di scena
  (Prima di cominciare prepariamo gli oggetti…)

       la torta 



Le azioni sceniche
- come comincia;
- cosa succede;
- come va a finire.



I personaggi

Alice, Pinko Panko e Panko Pinko, 



Le ostrichette, il tricheco e 

il carpentiere        ,  i pesciolini 

e il pappagallo...



Stregatto, Brucaliffo, Uccelli Ombrello...



Gli ambienti
Mare, montagna, bosco, strada lunga, 
castello incantato, caverna, laghetto, 
giardino...



Proprio così: camminando nel bosco, Alice incontra rose e viole  
e tanti altri fiori che intonano dolci melodie...
Davanti al castello c’è un bel giardino, a un tratto si sente
uno squillo di tromba: arriva “Sua Maestà, la Regina di cuori” 
seguita da un esercito di carte...
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Un lavoro sistematico: 
dall’ascolto... all’analisi

Da un punto di vista cognitivo, la struttura del racconto rinforza la formazione di 
immagini mentali, l’articolazione ordinata e logica del pensiero attraverso elementi 
(protagonisti, spazi, tempi, oggetti magici…) ricorrenti in ogni storia.
E’ importante lavorare con sistematicità con le fiabe sia per il piacere di ascoltarle, sia 
per analizzarle, smontarle e rimontarle, costruendone e inventandone di nuove.



Un finale a sorpresa
Ed è così che nella nostra versione teatrale

le tre Alice incontrano la “Sacra Famiglia”.

 la “Sacra Famiglia” al cospetto delle 



La Drammaturgia Musicale diventa il canale 
dove il bambino può veicolare emozioni,
 a volte solamente racchiuse nel suo cuore.

La musica nel laboratorio di drammatizzazione ha un ruolo fondamentale ed è utilizzata 
soprattutto da un punto di vista semantico: i bambini utilizzano il corpo ed il gesto in 
funzione di ciò che la musica suggerisce loro.
I generi musicali dovranno essere vari : dalla musica classica, alla musica popolare, 
all’opera, al jazz etc…per favorire tante opportunità di ascolto.
Ai traguardi descritti si aggiungono le “conquiste” che derivano dall’intrecciarsi del 
linguaggio verbale con gli altri codici: mimico-gestuale, manipolativo-costruttivo, 
grafico-pittorico, musicale, teatrale…



Scaletta musiche e canzoni base per lo spettacolo di Natale:  

  -  ”Rosse rosse per te...”
  - “Dance of the Sugar Plum Fairy”
  - ”La Maratonda”
  -  ”I love rock and roll”
  - ”Danza cinese”
  - ”Aida”
  - “Oriental rock”
  - ”La pantera rosa”
  - ”Think”
  - ”Un buon non compleanno”
  - “Tea for two”
  - “Nel bel meriggio d'or”
  - “Tingiam le rose in rosso”
  - “Gloria nel basso dei cieli”
  - ”I pirati dei Caraibi”
  - “Il lago dei cigni” di Petr ll’ic Tchaikovsky



Il backstage

Presto presto

 tutti in scena!


