
 

Il 27 marzo si celebra la Giornata mondiale del teatro. Istituita a Parigi nel 1962 

dall’International Theatre Institute, la più vasta organizzazione di teatro nel mondo 

fondata dall’UNESCO nel 1948, la giornata viene celebrata dai Centri nazionali ITI in 

tutto il mondo.In Italia, l’ITI e il Miur collaborano per stimolare la creazione artistica 

tra i giovani con percorsi dedicati alla scrittura e ispirati alla pace tra i popoli. Ogni 

anno il 27 marzo risuona un unico messaggio, affidato a una personalità della 

cultura mondiale per testimoniare le riflessioni vive sul tema del teatro e della 

cultura della pace. Il nostro Istituto, in occasione della Giornata mondiale del teatro, 

vuole  promuovere l’impiego del linguaggio teatrale come strumento pedagogico 

trasversale in grado di incidere profondamente sulla crescita della persona nella sua 

interezza cognitiva ed emotiva. 

#TEATRODAASCOLTARE  è l'iniziativa proposta dal nostro Istituto per viaggiare 
virtualmente in mondi lontani, passati  e presenti. Si tratta di un percorso iniziato 

nell’ambito del progetto Pon Competenze di base 2: I RAGAZZI FANNO TEATRO, 
interrotto per l’emergenza COVID 19. 

 “Non rinunciare al teatro” è questa la grande sfida per offrire a tutti noi la 

possibilità di mandare in scena una collezione di file audio a misura di bambino (ma 

anche di adulto) con capolavori della letteratura, racconti di viaggio, fiabe classiche 

e moderne, biografie di artisti e altro ancora, sapientemente raccontate dall’ 

Esperto Cesaria Gino con una sostanziosa novità: il palcoscenico sarà virtuale. 

L’evento teatrale consentirà di inviare in formato digitale monologhi, che potranno 



essere ASCOLTATI da casa, non venendo così meno all’appello generale 

del #iorestoacasa. L’arte e la passione per il teatro continueranno a sopravvivere 

nonostante le difficoltà, si adatteranno semplicemente alle circostanze e si 

serviranno dei moderni mezzi tecnologici per trovare comunque la loro più alta 

forma di espressione. Il mondo virtuale si sta rivelando infatti come il terreno 

perfetto per provare ad annullare le distanze. La tecnologia infatti, mai come 

adesso, con l’emergenza sanitaria sembra essere l’unico modo per restare in 

contatto e in questi casi diffondere cultura e perché no divertimento online. 

Dobbiamo continuare ad incoraggiarci l’un l’altro, “avvicinarci a distanza” senza 

rinunciare alle emozioni grazie alla cultura, l’arte, la musica, le parole, la 

tecnologia».  

L’ Esperto del modulo Pon Cesaria Gino (ASSOCIAZIONE TEATRO E VITA   di Torre 
Santa Susanna-BR), nel ruolo di NARRATORE, per non allontanarsi dai piccoli attori, 

ha voluto fortemente mantenere un contatto costante con il gruppo di ragazzi di 1 

classe della SSPG, coinvolti in questo laboratorio di animazione teatrale, 
proponendo loro l’ascolto giornaliero di racconti tratti da libri di autori per ragazzi.  
 

“L’arte di raccontare” 

Un’arte parallela con il teatro che trova foce nel mare della comunicazione 
 

Prima ancora della narrazione c’è il narratore.  

La narrazione è una forma artigianale di comunicazione in cui il narratore non 

trasmette un oggetto, come fosse un libretto di istruzioni, ma che implica sé stesso 

nella comunicazione, con la quale cerca:  

- di dare consigli pratici di vita 

- di aprire alla saggezza  

- di creare una comunità attraverso uno scambio di esperienze. 
 

Il narratore non è un insegnante, né un poeta, né un teorico, né un furbo,  

ma una persona che scopre un sentiero profondamente umano  

per comunicare una verità che provochi un qualche cambiamento nei suoi 

ascoltatori. 

Il senso comune di ogni vero racconto è la partecipazione. Raccontare permette: 

- di rivivere insieme;  

- di incontrarsi nell'emozione;  

- nella riflessione.  
 

Solo l’esercizio, dell’ascolto prima e della narrazione poi, consente di arrivare ad una 

vera esperienza. Spesso si tratta solo di vincere una certa ritrosia (Timidezza, 

riservatezza, vergogna...). Questo esercizio risulta una prima forma attoriale.  



Una storia è l’arte di dire le verità più profonde usando la finzione, proprio come sul 

palcoscenico. Una storia può essere paragonata a una conchiglia: si appoggia 

all'orecchio ed essa vi racconta l’oceano. 

Attraverso l’arte di ascoltare nascono rapporti nuovi, perché i racconti aiutano a 

superare le divisioni e rompono il guscio dell’isolamento, anche stando distanti. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plutarco, duemila anni fa in un suo piccolo discorso a un giovane allievo - l’arte di 

ascoltare, appunto - scrive: “La perdita della capacità di ascoltare è figlia della 

perdita della dimensione del silenzio. L’uomo moderno ha orrore del silenzio... Il 

silenzio della mente è ormai un’espressione priva di significato. Abbiamo 

dimenticato l’arte di quietare... La natura ha dato a ciascuno di noi due orecchie ma 

una lingua sola, perché siamo tenuti, più ad ascoltare che a parlare. Ascoltare molto, 

con attenzione, parlare di meno e solo dopo aver ascoltato”. (Lo diceva duemila anni 

fa)  

“Parlare è una necessità, ascoltare è un’arte” (Goethe) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’ascolto di storie, di fiabe, di favole dei racconti si trasmettono grandi valori: 

Crescere e armonizzare tutti gli aspetti della nostra identità ci permette di 

“risvegliarci“, come nella fiaba, “La bella addormentata” (Rosaspina).  
 

“Con il passare degli anni ho iniziato a lasciar emergere il lato più intuitivo di me 

stessa. In un primo momento questo ha messo un po’ sottosopra la parte più 

razionale di me, cui fino a un certo momento mi ero completamente affidata, dopo 

un po’ però, questi aspetti ‘hanno iniziato a collaborare’ regalandomi nuove risorse 

e possibilità”. 

Essere a pieno di sé stessi è alla base del benessere. 
 
 

● Punto di partenza è stato L’ ASCOLTO di una filastrocca di R. Piumini:  

UNA VITA SAGGIA E NUOVA La filastrocca permette ai genitori di rivolgersi ai 

bambini con serenità e con una terminologia adatta all’età per rispondere alle 
loro domande insegnando, anche attraverso il gioco, piccoli gesti quotidiani 

per prevenire il contagio, che saranno utili anche contro altri virus come 
l’influenza stagionale.  

https://drive.google.com/open?id=1r5yuyHpNrZHf002-UVeN8udjOWZXqNyP 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1r5yuyHpNrZHf002-UVeN8udjOWZXqNyP


● Ascolto di una storia tratta dalla raccolta MARCOVALDO DI ITALO CALVINO 
ovvero le stagioni in città, incentrata sul personaggio di Marcovaldo: le cui 

avventure e disavventure ci consegnano la visione della tipica città industrializzata 
italiana, tutta fumo e ciminiere, del miracolo economico, e il protagonista incarna 

perfettamente la figura di colui che ne vuole evadere, alla ricerca di aria pulita. 

https://drive.google.com/open?id=1hlrmziR06P1tS8kzeAne2niEyL6fY_5X 

 

● Ascolto di un brano tratto da uno dei più importanti libri per ragazzi: CUORE, 
romanzo pedagogico di Edmondo de Amicis, che in forma di diario racconta le 

vicende di Enrico Bottini e dei suoi compagni di classe nella Torino di fine Ottocento 
e che trasmette alle nuove generazioni i valori più nobili come l’amor di patria, il 

rispetto per i propri genitori, rispetto delle persone in difficoltà…  
https://drive.google.com/open?id=1TkQgyHIdSfH-KuGUiA9R0yUFX4BZL8Q7 

 

 

● Ascolto di una poesia “E la gente rimase a casa” è una poesia scritta da Kitty 

O’ Meara 
https://drive.google.com/open?id=1ZliefGqH_7w8sShdYDWaIGNtERy8uzjM 

 

 

 

● Ascolto della storia de IL PICCOLO PRINCIPE di Antoine de Saint-Exupéry. Un 

racconto molto poetico che, sotto forma di un’opera letteraria per ragazzi, affronta 

in realtà temi complessi e profondi, come il senso della vita e il significato dell’amore 

e dell’amicizia. Il Piccolo principe dà lo spunto per scoprire e per far riflettere su ciò 

che nella vita è essenziale. Infatti la frase più famosa del libro è, “L’essenziale è 

invisibile agli occhi”.  

https://drive.google.com/open?id=1y3PIGDPVKM0SAMx1fMWwXJ59R01BsmAC 

 
 

● Ascolto della continuazione della storia de IL PICCOLO PRINCIPE: l’incontro 

con la volpe. Nel racconto tra il Piccolo Principe e la volpe che vuole essere 

addomesticata e che lentamente addomestica, la volpe insegna al Piccolo Principe 

che nella vita non contano i beni materiali, ma l’importanza dell’amicizia e dei 

rapporti basati sull’affetto, la condivisione e non il possesso. La vita è più semplice, 

piena e reale se ci si concentra sui sentimenti essenziali, come l’amicizia e l’amore, 

guardando il mondo con la purezza, la curiosità ingenua e l’immaginazione di un 

bambino. 

https://drive.google.com/open?id=113TBKGEuybYGJv5YkSeBwtY2dW-_W_7U 

 

https://drive.google.com/open?id=1hlrmziR06P1tS8kzeAne2niEyL6fY_5X
https://drive.google.com/open?id=1TkQgyHIdSfH-KuGUiA9R0yUFX4BZL8Q7
https://drive.google.com/open?id=1ZliefGqH_7w8sShdYDWaIGNtERy8uzjM
https://drive.google.com/open?id=1y3PIGDPVKM0SAMx1fMWwXJ59R01BsmAC
https://drive.google.com/open?id=113TBKGEuybYGJv5YkSeBwtY2dW-_W_7U


 

● Ascolto di un racconto popolare LA NANNIORCA. Il racconto popolare è una 
narrazione romanzata che riguarda persone o animali oppure persone e animali 

insieme – come in questo caso che riguarda persone o animali oppure persone e 
animali insieme - come in questo caso - fortemente radicati nella civiltà contadina 

che hanno radici nella favola e nella fiaba. L’orco Nanni (o Nanni Orcu/a) era una 
creatura mostruosa, alta quanto due uomini messi uno sopra l’altro, peloso e con la 

pelle dura come corteccia d’ulivo, selvaggio e puzzolente. Si nutriva di uomini, 
preferibilmente di bambini, in quanto li riteneva più teneri e saporiti. 

https://drive.google.com/open?id=13nS9O9Xj6XMtqepoM64ALiYwNUisYKex 
 

 
● Ascolto di un’antica storia di vita quotidiana del Medioevo del nostro 

territorio, BELLULA. La storia della vita quotidiana del “nostro” Medioevo può essere 
interessante per la riscoperta del “nostro” passato attraverso piccoli episodi che 

possono anche sembrare trascurabili ma che, invece, possono ricondurci ad un 
recupero culturale importante. Cercare nel passato, anche attraverso storielle 

divertenti, che derivano da fondamenti storici, aiuta a leggere meglio il presente, 

soprattutto il nostro, dove Bizantini, Longobardi, Normanni, Svevi, Angioini, 
Aragonesi hanno lasciato tracce, tradizioni, cultura che si sono innestati su substrati 

greci e latini. 
https://drive.google.com/open?id=1PU2kduOvY2JMioT62R6C_Ea7gnLXMffd 

 

● Ascolto della cantica dell’inferno (versi, I e XXXIV), nella giornata in cui si 
celebra il DANTEDI', secondo le indicazioni del prof. Sabatini (Accademia della 

Crusca). Dante è un grande poeta e, come tale, non ha tempo. È più che mai attuale, 
soprattutto nella cantica dell’Inferno.  

La sapienza pedagogica della Divina Commedia è come un pozzo senza fondo:  
mai si finisce di scoprirla. Il Poeta è, e vuole essere, un grande educatore.  
●  

“Considerate la vostra semenza 

fatti non foste per vivere come bruti 
ma per seguire virtute e canoscenza”. 

https://drive.google.com/open?id=1KOg2qbOw_suy0ZeB1ND2DTIwE_IFMvtB 

 
 
● Ascolto della fiaba ROSASPINA (La bella addormentata) dei fratelli Grimm.I 

fratelli Grimm danno un ottimo esempio di come le fiabe possono essere sempre 
modificate o abbellite senza mai perdere il loro messaggio e lezione essenziale. È la 

storia che parla di una giovane principessa, su cui vita una cattiva strega lancia una 
maledizione. La bontà, però, viene sempre premiata, perché nonostante molte 

difficoltà e ostacoli, bisogna rimanere fedele e coerenti a sé stessi.  Il bene alla fine 
sempre riesce a vincere il male. 

https://drive.google.com/open?id=13nS9O9Xj6XMtqepoM64ALiYwNUisYKex
https://drive.google.com/open?id=1PU2kduOvY2JMioT62R6C_Ea7gnLXMffd
https://drive.google.com/open?id=1KOg2qbOw_suy0ZeB1ND2DTIwE_IFMvtB


Rosaspina è la fiaba del tempo interrotto, del tempo sospeso e annullato.  
https://drive.google.com/open?id=1PXcD1k5v1GUxjuFmjF_7jxIC_JQiKVCg 

 
● Per la Giornata mondiale del Teatro un momento teatrale : Il borghese 

gentiluomo, commedia francese di Molière del 1670 scritta per il divertimento del 
Re Sole.  Il signor Jourdain, figlio arricchito di un mercante di stoffe vuole atteggiarsi 

a un gran signore e preso da manie di grandezza, si circonda di maestri di musica, di 
ballo , di scherma , di filosofia,  profumatamente pagati per insegnarli a diventare un 

gran signore. Si innamora della marchesa Lucilla e pensa di essere riamato da lei che 
invece gli spilla solo soldi. Molte altre sono le peripezie a cui va incontro la famiglia 

di Jourdain con lo scopo, prefissato dall’ autore di dimostrare come spesso i veloci 
arricchimenti possono creare molti problemi. 

https://drive.google.com/open?id=1OwdBW8dEeo0T26nnnQPTp2WfZnsAXSeV 
 

 
● Gianni Rodari è stato uno dei più celebri (forse il più celebre) scrittore italiano 
per l’infanzia del XX secolo. Nel 1970 ha ricevuto, primo e unico italiano fino a oggi, 
il Premio Hans Christian Andersen, considerato il “Piccolo Premio Nobel” della 
narrativa per l’infanzia, il più prestigioso riconoscimento internazionale che premia 
la qualità letteraria ed estetica degli scritti prodotti nel corso della carriera. Gianni 
Rodari è stato maestro, pedagogista, giornalista, maestro e poeta. Egli ha scritto 
numerose filastrocche, poesie, racconti per l’infanzia surreali, divertenti, fantasiosi, 
poetici, sempre usando un linguaggio semplice, chiaro, originale, che fa presa diretta 
sui bambini. I suoi componimenti contengono messaggi di tolleranza, integrazione, 
pacifismo, solidarietà, ambientalismo. Con il mondo adulto è invece spesso beffardo, 
ironico e pungente. È  stato il primo a dar voce ai bambini e al loro pensiero e a loro 
ha consegnato con leggerezza un messaggio di allegria e speranza nel futuro, nel 
rinnovamento. La realtà, il vissuto quotidiano, il gioco entrano prepotentemente 
nelle sue favole, nelle sue storie, nei suoi romanzi, prendono a braccetto la fantasia 
e la magia. Nascono così personaggi bizzarri, carichi di vitalità e ottimismo, che 
vivono situazioni imprevedibili, ma sempre agganciati al reale, storie di animali 
piene di geniale umorismo, nascono racconti che parlano ai bambini di amicizia, 
solidarietà, partecipazione, mai di guerra e violenza.. I nemici, i cattivi nei suoi libri si 
combattono a colpi di scherzi e beffe. Gianni Rodari era un mago delle parole, 
amava giocare con esse, le strapazzava, le scombinava per dar vita a filastrocche 
scoppiettanti e così facendo avvicinava i bambini alla poesia attraverso il gioco, ma 
anche  attraverso gli errori. E proprio dagli errori sono nate tante buffe storie, 
favole, racconti, nati sbagliando le parole, stravolgendo i finali.  
https://drive.google.com/open?id=1yisIZ6a_LS3d6o1HTj1RwZw5G1kS050R 
 
 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1PXcD1k5v1GUxjuFmjF_7jxIC_JQiKVCg
https://drive.google.com/open?id=1OwdBW8dEeo0T26nnnQPTp2WfZnsAXSeV
https://drive.google.com/open?id=1yisIZ6a_LS3d6o1HTj1RwZw5G1kS050R


 

 

Il tempo, il viaggio, la natura sono temi universali che accompagnano codeste 

narrazioni. Entrando più nello specifico, sono i sentimenti quelli che emergono: 

l’amicizia e, ancor di più, i “rapporti familiari”.   

Speriamo così di non smettere di regalare la magia del teatro. Il nostro messaggio:  

L’ARTE E LA CULTURA HANNO UN CUORE CHE BATTE 

AUGURIAMO A TUTTI VOI BUON ASCOLTO!!! 


