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presentano



    Noi siamo tra quelli!!!

In questa nuova avventura che abbiamo vissuto insieme è stato determinante il connubio perfetto tra musica ed immagini  che gli artisti della Disney 
hanno saputo creare, quella particolare alchimia che ha reso indimenticabili film entrati a pieno titolo nell’immaginario di svariate generazioni 
di bambini, che seppur diventati grandi continuano ad emozionarsi di fronte a Fantasia.



Uno dei grandi classici di Natale è sicuramente Lo schiaccianoci. 
Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare de Lo schiaccianoci composto da Pëtr Il’ič 
Čajkovskij tra il 1891 e il 1892.

Entriamo insieme nell’atmosfera di questo famosissimo balletto.

Le danze della Suite dello Schiaccianoci

Questa sequenza era stata proposta nel 1935 come una Silly Symphony intitolata Balletto 
dei Fiori. La sequenza fu divisa in sei sezioni ognuna illustrante un balletto della suite di 
Ciaikovskij:

https://it.wikipedia.org/wiki/1935
https://it.wikipedia.org/wiki/Silly_Symphonies


La Danza  delle Fate Confetto: 

che depongono la rugiada nel sottobosco risvegliando tutta la natura. La dolcezza e la 
luminosità dei personaggi furono resi possibili grazie a una speciale pittura trasparente.







La Danza araba:

 in una atmosfera sottomarina esotica, un banco di pesci rossi dalle pinne lunghe e diafane, effettua 
una lenta danza orientale. Questi pesci, riprendono lo stereotipo di Cleo in Pinocchio.

https://it.wikipedia.org/wiki/Pinocchio_(film_1940)






L’Apprendista stregone

Lo stregone con un lungo mantello decorato di simboli zodiacali lancia incantesimi dalla sua 
potente bacchetta a sfera. Nonostante la sua presenza sullo schermo sia limitata essa viene 
ricordata per la profonda influenza e il timore che incute su Topolino e su tutto il pubblico.



“ LA GIOCOSA” di Amilcare Ponchielli

La Danza delle Ore non è solo un balletto ma «anche un grande divertimento che la squadra di 
Disney trattò con leggerezza come uno scherzo», «la sequenza stessa è una parodia del balletto 
classico». Si dichiara che essa è la parte più giocosa di Fantasia. Nonostante la sua elevata verve 
comica, nella sequenza si riscontra anche molta tecnica nell'animare tutti gli animali come persone 
reali.
Il balletto è composto da quattro parti: la mattina con gli struzzi, il pomeriggio con gli ippopotami, 
la sera con gli elefanti e la notte con gli alligatori. I personaggi principali furono chiamati come 
segue: Lo struzzo étoile si chiama Signorina Upanova (chiaro riferimento Tamara Toumanova), la 
prima ballerina degli ippopotami Hyacynth Hippo, la prima elefantessa Elephanchine (parodie di 
George Balanchine) e il primo alligatore Ben Ali Gator.

https://it.wikipedia.org/wiki/Tamara_Toumanova
https://it.wikipedia.org/wiki/George_Balanchine




In Il Pomeriggio - 

Balletto degli Ippopotami, la protagonista è Giacinta, una vanitosa femmina di ippopotamo, vestita 
con un leggero tutù, che si esibisce in un assolo per poi adagiarsi su di un sofà a riposare .Anche 
l’adagiarsi sul sofà è una parodia di quadri come la Maya Desnuda, con la sua carica di 
sensualità e civetteria.. Un gruppo di elefantesse è il protagonista de...



La Sera - 

Balletto degli Elefanti, creando delle bolle d’acqua con le proboscidi cominciano a danzare 
leggiadre; l’ultima sequenza,



La Notte -

 Balletto degli Alligatori, vede l’arrivo di Ben Ali Gator, il capo di una banda di alligatori, il quale 
si esibisce in un passo a due con Giacinta, nel vano tentativo di rapirla. L’aspetto parodistico è 
ancora più forte nelle sequenze degli ippopotami e delle elefantesse, in cui animali così grossi e 
pesanti sulla terra ferma riescono a sembrare leggeri e agili grazie alla potenza del cinema 
d’animazione. In questo brano troviamo inoltre uno dei pochi personaggi di Fantasia dotato di una 
forte carica caratteriale: l’ippopotamo Giacinta, vera star del balletto. Anche l’adagiarsi sul sofà è 
una parodia di quadri come la Maya Desnuda, con la sua carica di sensualità e civetteria. Uno tra 
i momenti più divertenti della sequenza è, nel finale, quello in cui Giacinta, sorpresa nel sonno da 
Ben Ali Gator, si vorrebbe nascondere dietro qualsiasi cosa, pudica come le star di molti film di 
Hollywood: solo che non ha indosso nulla tranne il tutù, così cerca di usarlo per nascondersi, 
lasciando però scoperto tutto il resto...





“Santa Claus is coming to town”

 Una canzone per Babbo Natale...



Il backstage



La nostra festa



Finalità del progetto

- Esprimere la propria personalità e  vivere le emozioni in un contesto divertente e rassicurante.
-Mostrare i progressi alle famiglie prendendo consapevolezza del proprio percorso di crescita.

Traguardi di sviluppo
              Il sé e l’altro

- Partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione della festa di Natale
- Vivere positivamente il clima della festa con i genitori e gli insegnanti
- Interagire positivamente e coordinarsi con i compagni nel contesto teatrale

Il corpo e il movimento
- Sapersi muovere con disinvoltura nell’ambiente scolastico ed extrascolastico

Immagini, suoni, colori
- Creare la giusta  ambientazione per una festa in teatro
- Esprimersi attraverso la mimica gestuale del corpo e della voce, all’interno di una rappresentazione teatrale
- Utilizzare il disegno come mezzo per esprimere i propri vissuti

I discorsi e le parole
- Usare il linguaggio per progettare attività
- Comunicare agli altri emozioni, pensieri e domande

La conoscenza del mondo
- Esplorare l’ambiente esterno alla scuola
- Acquisire conoscenze relative all’allestimento di uno spettacolo teatrale



Obiettivi

 ★     Coordinare i movimenti associandoli alla musica
 ★     Esprimere emozioni e vissuti legati alla musica
 ★    Saper cogliere i particolari di una storia 
 ★    Raccontare una storia 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


