CHE STORIE!
Racconti teatralizzati realizzabili nelle sedi scolastiche
con Viviana Gysin, Annamaria Maccauso
regia di Cinzia Morandi

“Che storie!” sono storie liberamente tratte da racconti e riportati in scena da due
attrici che ce li fanno rivivere in modo divertente e coinvolgente. Ci sono storie
piccole e storie un pochino più grandi ma tutte con un denominatore comune. La
voglia di comunicare un piccolo messaggio da portare nel cuore.
Storie che ci aiutano a farci sentire un po’ più vicini, a conoscere e riconoscere
nell’altro i nostri sentimenti e le nostre esperienze. Segreti, personaggi immaginati
che si fanno reali, draghi un po’ diversi ci faranno sorridere, riflettere e soprattutto
sognare.

FASCIA ETÀ: SCUOLE DELL’INFANZIA

Un drago un po’ speciale
Ispirato a “Il drago timido” di Jindra Strnad
Trama: un piccolo drago timido decide di rapire una principessa per dimostrare di
essere coraggioso. Riuscirà nell’intento?
Tematica: la timidezza e la fiducia in sé stessi
Durata del racconto: 15 minuti
Il sindaco e il parrucchiere
Ispirato a “Un segreto rivelato” di Erika Dennis
Trama: il sindaco Orazio Burberis, sempre burbero e imbronciato, nasconde un
segreto. Un giorno il parrucchiere François Capellon lo scopre e….
Tematica: talvolta i difetti che vediamo in noi stessi, agli occhi degli altri non sono
così brutti e potrebbero rivelarsi un pregio.
Durata del racconto: 15 minuti

Il Gruffallò
Ispirato a “Il Gruffallò” di Julia Donaldsson
Trama: Un topolino si trova nel bosco e incontra diversi animali che vorrebbero
mangiarlo. Come riuscirà a salvarsi?
Tematica: non usare la forza bensì la testa
Durata del racconto: 6 minuti

FASCIA ETÀ: SCUOLE ELEMENTARI I CICLO

Un drago un po’ speciale
Ispirato a “Il drago timido” di Jindra Strnad
Trama: un piccolo drago timido decide di rapire una principessa per dimostrare di
essere coraggioso. Riuscirà nell’intento?
Tematica: la timidezza e la fiducia in sé stessi
Durata del racconto: 15 minuti
Il sindaco e il parrucchiere
Ispirato a “Un segreto rivelato” di Erika Dennis
Trama: il sindaco Orazio Burberis, sempre burbero e imbronciato, nasconde un
segreto. Un giorno il parrucchiere François Capellon lo scopre e….
Tematica: talvolta i difetti che vediamo in noi stessi, agli occhi degli altri non sono
così brutti e potrebbero rivelarsi un pregio.
Durata del racconto: 15 minuti

Il Gruffallò
Ispirato a “Il Gruffallò” di Julia Donaldsson
Trama: Un topolino si trova nel bosco e incontra diversi animali che vorrebbero
mangiarlo. Come riuscirà a salvarsi?
Tematica: non usare la forza bensì la testa
Durata del racconto: 6 minuti

La maledizione del 17
Ispirato a “Il segreto di Tom Ossobuco” di Fulvia Degl’Innocenti
Trama: Tom Ossobuco e consorte aprono una macelleria in via dei Cipressi 17.
Sono nuovi arrivati e non conoscono la maledizione che incombe su quel numero.
Passato un po’ di tempo nulla accade se non che invidia e malelingue cominciano a
creare dei malintesi.
Tematica: i pregiudizi verso lo sconosciuto
Durata del racconto: 15 minuti

FASCIA ETÀ: SCUOLE ELEMENTARI II CICLO

Il rinoceronte Norberto
Ispirato a “Norberto Nucagrossa” di Michael Ende
Trama: il rinoceronte Norberto Nucagrossa non sopporta il confronto con gli altri
animali e pur di non affrontarli li caccia via. Unico superstite un piccolissimo
uccellino che darà una bella lezione al prepotente rinoceronte.
Tematica: bullismo e prepotenza
Durata del racconto: 25 minuti
La maledizione del 17
Ispirato a “Il segreto di Tom Ossobuco” di Fulvia Degl’Innocenti
Trama: Tom Ossobuco e consorte aprono una macelleria in via dei Cipressi 17.
Sono nuovi arrivati e non conoscono la maledizione che incombe su quel numero.
Passato un po’ di tempo nulla accade se non che invidia e malelingue cominciano a
creare dei malintesi.
Tematica: i pregiudizi verso lo sconosciuto
Durata del racconto: 15 minuti

Un drago un po’ speciale
Ispirato a “Il drago timido” di Jindra Strnad
Trama: un piccolo drago timido decide di rapire una principessa per dimostrare di
essere coraggioso. Riuscirà nell’intento?
Tematica: la timidezza e la fiducia in sé stessi
Durata del racconto: 15 minuti
Il sindaco e il parrucchiere
Ispirato a “Un segreto rivelato” di Erika Dennis
Trama: il sindaco Orazio Burberis, sempre burbero e imbronciato, nasconde un
segreto. Un giorno il parrucchiere François Capellon lo scopre e….
Tematica: talvolta i difetti che vediamo in noi stessi, agli occhi degli altri non sono
così brutti e potrebbero rivelarsi un pregio.
Durata del racconto: 15 minuti

SCHEDA RIASSUNTIVA

I racconti possono essere accompagnati da animazioni e percorsi teatrali dove si
sperimenteranno giochi di ruolo, la relazione con se stessi, con gli altri e con lo
spazio. L’animazione tratterà le tematiche dei racconti come ad esempio la
timidezza, il coraggio, il bullismo, eccetera.
“Che storie!” può essere adattato, a seconda dell’esigenza, alla fascia d’età e ai
luoghi di rappresentazione.
Lo spettacolo si può svolgere anche all’aperto.

Per specifiche più dettagliate e informazioni siete pregati di scrivere una mail a
distribuzione@teatro-pan.ch o telefonare allo: 091 922 61 58 www.teatro-pan.ch

