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Benvenuti!
il teatro delle Meraviglie è un progetto ideato per la scuola dell’infanzia e primaria, per portare i bambini a teatro dedicando particolare attenzione 
al momento dell’accoglienza. il bambino viene messo a proprio agio ed aiutato a comprendere le regole di comportamento di questo magico luogo:
“Gli attori, le luci... il buio! La musica, i costumi e la scenografia sono gli ingredienti che mescolati insieme fanno vivere una straordinaria 
avventura!” Questa fase propedeutica permette di introdurre il tema della finzione teatrale illustrando i diversi linguaggi che saranno utilizzati. 
Lo scopo è quello di dare la possibilità al bambino di capire dove si trova e cosa lo circonda, affinché possa liberarsi dall’ “incertezza” 
e contemporaneamente trovare risposte alle domande che la stessa gli suscita. 

entriaMo in saLa!

Bambini e bambine, ecco a voi:
C’ERA UNA VOLTA… E ORA DOV’È?
enrico, Chiara e serena ci racconteranno questa storia con l’aiuto di pupazzi.

inizia Lo spettaCoLo!

il gioco è un modo per stimolare la creatività ed è un mezzo per favorire l’apprendimento e la crescita cognitiva. L’adulto, spesso e 
inconsapevolmente, perde il rapporto con il gioco e ne dimentica i suoi benefici: nella relazione con il bambino rischia di porsi solo come modello 
da seguire, quello di un insegnante autorevole. 
“C’era una volta…e ora dov’è?” è una storia incentrata sull’importanza del gioco e della finzione intesi come strumenti di svago grazie ai quali è 
possibile esprimere la propria creatività, manifestare l’istintualità e dare sfogo all’emotività.  
‘piove, è sabato sera e Luigi (Gigio), stressato da giorni per la preparazione di un esame importante, promette ai genitori di rimanere a casa con 
la sorellina Mavi, per permettere loro di festeggiare l’anniversario di matrimonio. La promessa però si rivela da subito impegnativa: Mavi è una 
bambina dal temperamento vivace e il fatto di essere rimasti da soli a casa, le sembra una buona occasione per giocare assieme al fratello maggiore 
a più non posso! Comincia così a stuzzicare il fratello con scherzi e grida, combinando anche qualche danno, tanto che Gigio, sempre più seccato 
da tutte queste interruzioni al suo studio, è costretto a fare la “voce grossa”. Ma ad un tratto però, un black out fa andare via la luce. Mavi ne 
approfitta per nascondersi in soffitta, come spesso ama fare. ed è lì che nasce un nuovo divertente gioco: trova per terra, delle “pagine volanti” 
appartenenti a vecchi libri di scuola, romanzi, fumetti da cui prende spunto per evocare personaggi e situazioni. “ C’era una volta un re...”, 
“C’era una volta un fantasma...”, “C’erano una volta due innamorati... “. Mavi si diverte ad interpretare diversi ruoli, a cantare e ballare, 
a travestirsi usando vecchi vestiti, parrucche e cianfrusaglie “C’era una volta…e ora dov’è? non c’è più” risponde sulle prime Gigio infastidito, 
con l’intento di placare l’entusiasmo della sorellina. Ma Mavi non si arrende e continua a cantare e ballare, e la sua energia e la sua vitalità iniziano 
a contagiare Gigio che, ormai distolto dallo studio, si lascia trascinare nel gioco. 
personaggi frutto della fantasia si alternano a personaggi realmente esistiti, storie inventate si intrecciano con fatti di storia realmente accaduti, 
e Gigio, con una interpretazione magistrale, trova il modo, giocando,  di insegnare alla sorellina tante cose nuove.

C’ERA UNA VOLTA… E ORA DOV’È?
di Enrico Cavallero
con Chiara Cardinali, Enrico Cavallero, Serena Finatti
produzione a.ArtistiAssociati

età consigliata 3/10 anni
tecniche di rappresentazione teatro d’attore, narrazione, pupazzi animati

luogo Sala del ridotto/Teatro Comunale di Cormòns
partecipanti massimo 60 bambini
orario indicativo di inizio spettacolo ore 10
durata 55 minuti, atto unico

il TEATro
dEllE mErAvigliE
daL 30 noveMBre 2017
a feBBraio 2018

date disponiBiLi:
30 novembre 2017 | 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 12 - 
13 - 19 - 20 - 21 dicembre 2017 | 9 - 10 - 
11 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25 - 
26 - 30 - 31 gennaio 2018 | 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 
9 - 22 - 23 - 28 febbraio 2018

il costo di partecipazione è di euro 4,00 a bambino, per gli insegnanti l’ingresso è gratuito.


