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SALTI IN BANCO  

Se la scuola non può andare a teatro, il teatro va a scuola!  
 
 
La visione di uno spettacolo teatrale è un’esperienza collettiva e allo stesso tempo 
personale, e può essere anche uno strumento per scoprire e approfondire tematiche e 
argomenti utili alla didattica. 
In questo periodo ci siamo chiesti tante volte come fare, come consentire ai bambini, ai ragazzi, a 

voi insegnanti di non rinunciare a questa possibilità. 

Stimolati dal desiderio di voler dare una risposta - la nostra risposta - a questa domanda, abbiamo 

pensato di proporre la formula teatrale del SALTO IN BANCO, ovvero un'attrice o un attore che, 

con il suo bagaglio di esperienza, racconti, musiche, immagini, movimenti porta un po' di teatro 

direttamente a scuola. 

Ecco allora alcune proposte che affrontano tematiche differenti, adatte alla fascia d’età. 

Si possono rappresentare comodamente in classe, in palestra, in un auditorium o in uno spazio 

che la scuola ha a disposizione, adatto a rispettare il distanziamento richiesto dalle normative 

vigenti e a consentire lo svolgimento dell’attività. 

 
 
 
 
 
 
 

CONTATTI 
Clara Zanni settorescuola@teatroprova.com  

Tel. 035 4243079 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 
www.teatroprova.com 
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Per la SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
 

MAGO SOLE, FATA DELLA LUNA  
Temi: l’avventura, il viaggio, il racconto fantastico e favolistico  
Durata: 40 minuti  
 
Tanto tempo fa, quando ancora gli animali parlavano e le pietre sapevano camminare, ai confini 
del mondo, due montagne, una gialla e una blu, s’innalzavano fino al cielo. Su ognuna delle due 
montagne un castello, i cui padroni erano personaggi molto speciali: il Mago Sole e la Fata della 
Luna. Nel mondo la vita continuava con equilibrio finché un piccolo disguido portò ad un grande 
caos. Gli abitanti della terra andarono in confusione, non sapevano più se lavorare o dormire, se 
produrre o sognare. Non si poteva andare avanti in questo modo! Così gli uomini, riuniti in una 
grande assemblea, decisero di intraprendere un avventuroso viaggio verso le due montagne ai 
confini del mondo e riportare pace ed equilibrio tra il Mago e la Fata. L'attrice condurrà i bambini 
nel racconto poetico e divertente delle avventure di Mago Sole e Fata della Luna alternando 
momenti di narrazione ad altri di coinvolgimento attivo. 
 
 
C’E’ UN PRIMA E C’E’ UN POI  
Temi: il tempo che passa e i cambiamenti  
Durata: 40 minuti  
 

I bambini crescono, il bruco diventa farfalla, una ferita guarisce e dopo la pioggia torna il sereno.  
Nel gioco del tempo le cose passano, tutto cambia, trascorre, muta e il divertimento è quello di 
riuscire a cogliere i cambiamenti e le differenze tra “il prima” e “il dopo”.  
Protagonista sarà una filastrocca narrata dall'attrice che racconterà, in rime, movimenti e immagini 
evocative, lo scorrere del tempo e la danza delle trasformazioni. I bambini ascoltano, osservano le 
parole e le immagini proposte e talvolta si muovono con il racconto e… chissà se scopriranno 
qualcosa che può restare per sempre! 
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IL MONDO DA QUI 
Temi: ecologia e natura 
Durata: 40 minuti  
 

Un pinguino parte per esplorare il mondo, in cerca di una casa in cui fermarsi a vivere.  
In questa ricerca si fermerà a contemplare il cielo con le sue stelle e i suoi pianeti, scoprirà il 
passare lieve delle stagioni, conoscerà gli uomini e il loro ritmo veloce, farà amicizia con nuovi 
animali. Poco a poco si renderà conto però che nel mare i coralli stanno perdendo il loro colore, le 
foreste si stanno disboscando e il ghiacciaio, dove finalmente spera di potersi fermare, diventa 
ogni giorno più piccolo. C'è un'unica soluzione: salire nel cielo e chiedere ospitalità alla Luna, non 
per fermarsi, ma per guardare la terra dall'alto, da un nuovo punto di vista. Solo così il pinguino 
capirà cosa deve fare per rendere la Terra la casa più bella di tutto l'Universo. 
 
 
NOI VOGLIAMO UN ABBRACCIO! 
Temi: le paure legate alle differenze, l'espressione dei propri desideri, nuove forme di contatto (il 
distanziamento fisico non è distanza) 
Durata: 40 minuti  
 

Si dice che gli abbracci siano un posto perfetto in cui abitare. Un abbraccio è una delle cose più 
semplici e belle che ci siano, tanto che non si è mai troppo grandi per riceverne uno. 
Un riccio sta cercando qualcuno disposto a superare la sua pungente natura e a regalargli un 
abbraccio. In questa avventura incontrerà degli amici alla ricerca dello stesso desiderio negato, si 
scontrerà con pregiudizi e paure, e scoprirà che laddove non è proprio possibile ricevere un 
abbraccio “classico” si possono trovare nuovi modi per sentirsi coccolati e abbracciati.  
 
 
ZUPPA DI STREGA 
Tema: l'emozione della paura 
Durata: 50 minuti 
 

Alla strega Sgranocchia piace cucinare nel suo vecchio paiolo delle zuppe “spaventose” con 
ingredienti disgustosi: rospi appiccicosi, ghiande marcite, peli taglienti.  
Tutto procede paurosamente bene, finché un giorno qualcosa nella ricetta non funziona e... la 
zuppa è deliziosa! Peggio ancora: rende gentile chi la assaggia. Una tragedia per una strega!  
Alla ricerca di una soluzione, Sgranocchia con il suo paiolo decide di intraprendere un viaggio nelle 
storie più paurose, alla ricerca di ingredienti che possano di nuovo rendere le sue zuppe paurose, 
degne di una cattivissima strega.  
In questa avventura la strega avrà bisogno di alcuni aiutanti che la accompagnino nelle storie di 
paura e che la aiutino a tornare ad essere una brutta strega paurosa. Siete pronti bambini? 
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CHE RABBIA!  
Temi: le dinamiche di conflitto, la rabbia e le altre emozioni. 
Durata: 40 minuti  
 

In un bel prato tranquillo due simpatici coniglietti decidono di costruire le loro tane una vicino 
all'altra. Tutto appare procedere con serenità e gentilezza finché un giorno, non si sa bene come, 
la quiete viene interrotta da una nuova coinquilina: il suo nome è Rabbia.  
La rabbia, si sa, è contagiosa e passa facilmente da uno all'altro, peggio di un virus e poi... diventa 
sempre più grande e travolgente. I due vicini di casa si trovano così impegnati in una lotta che 
cresce, cresce e li mette in pericolo. Riusciranno i due protagonisti a trovare un modo per ritrovare 
il sorriso e la serenità? 
 
 
IL REGALO PIÙ BELLO DEL MONDO  
Tema natalizio 
Durata 45 minuti 
 

Le vacanze di Natale sono per Anna un momento davvero felice: la compagnia della nonna, le 
sorprese, le montagne di dolci, i regali grandi e belli. Questa per Anna è la felicità! Ma serve 
davvero tutta questa abbondanza per essere felici? Un pacchetto rosso tutto impolverato le 
permetterà di vedere le cose in modo diverso. Un piccolo dono con un grande potere: quello di 
lasciare dietro di sé una scia di fortuna e felicità. Alternando momenti di racconto teatrale ad altri di 
coinvolgimento attivo dei piccoli spettatori, l’attrice narrerà le avventure di Anna e scoprirà insieme 
ai bambini quale sia il regalo più bello del mondo. 

 
 


