
LETTURE ANIMATE
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Teatro Magro ha ideato, curato ed allestito percorsi 

‘letterari’ per promuovere la familiarità e la dimestichezza 

con il libro, per rendere tangibile l’esperienza emotiva 

della lettura, per coinvolgere l’ascoltatore e fargli 

prendere posizione in prima persona nei confronti 

dei contenuti e delle tematiche che emergono, 

per stimolare infine a un approfondimento 

e a una ricerca individuale che possa proseguire 

al di là del contesto o dell’evento animato. 

La lettura, attraverso il filtro espressivo/teatrale, diviene 

un’esperienza coinvolgente, un’attività da coltivare anche 

oltre il fine educativo, per arrivare a gustare il puro piacere 

di leggere e di ascoltare.
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KAMILLO 
KROMO

Il piccolo Kamillo Kromo, celebre personaggio uscito dalla
penna di Altan, vive sereno con la sua famiglia di camaleonti,
ma un bel giorno scopre che deve andare a scuola: qui il
burbero Maestro insegnerà nientemeno che l’aritmetica dei
colori! Il testo, i cui protagonisti cambiano colore per
difendersi dalla minaccia degli uccellacci neri, gioca con
temi vicini alla sensibilità dei bambini, insegnando a
riconoscere i colori, le stagioni, la natura, ma anche le
relazioni umane fondamentali, la famiglia, i genitori, la casa,
e le prime ansie legate all’ingresso nel mondo della scuola,
dove il piccolo Kamillo incontra i suoi nuovi amici e vive le
sue prime esperienze, imparando a crescere in mezzo agli
altri. Ottimo per la prima giornata di scuola, ma anche per
occasioni speciali con la presenza dei genitori. .

 
3-6 anni



P. 
PRINCIPE

Una lettura animata ispirata al celeberrimo racconto di
Antoine de Saint-Exupéry. Un momento di poesia in cui l’arte
grafica è predominante ed il segno si dipana come la trama
di una storia che inizia con la precisa domanda: mi disegni
una pecora? 
Muovendosi tra personaggi bizzarri e indimenticabili, gli
attori/pittori accompagneranno i bambini tra i pianeti
esplorati da P. alla scoperta di emozioni e filosofie che
troveranno piena espressione nel disegno e nel colore prima
ancora che nella parola.  
Una lettura pensata per i piccoli, "poiché i grandi non
capiscono mai niente da soli, ed è faticoso, per i bambini, star
sempre lì a dargli delle spiegazioni". 

 
3-10 anni



OH 
CHE BEL 
CASTELLO

Un  Re  annoiato,  una  principessa  maschiaccio,  un  orco
amante della moda popolano un luogo classico delle fiabe,
un castello davvero gigante con ponte levatoio, fossato, torri
e finestre; qui si animano personaggi dal carattere moderno
e inconsueto, per  svelare  ai  giovani  bambini  che  si può
volare con la fantasia e ritrovare anche  nel  mondo  magico
personaggi veri, alle prese con i problemi e i pensieri
quotidiani, senza dare niente per scontato.  
L’utilizzo  di  scenografie  giganti,  luci  teatrali  e oggetti di
scena  conferisce  alla  lettura  una  veste  decisamente
spettacolare, immediatamente fruibile anche dai bambini più
piccoli della scuola dell’infanzia.

 
3-6 anni



W  TOPO 
G R E E N

In una famiglia di topi del bosco arriva una lettera dall'estero:
un lontano zio racconta del Carnevale cittadino, il momento
più bello dell'anno. Una famiglia di topi decide di
improvvisare un proprio Carnevale ma, una volta indossate le
maschere di animali e belve feroci, ispirate dalle fiabe più
famose del mondo, non sono più capaci di riconoscersi.  
Il clima del gruppo inizia a cambiare ed il sospetto e la paura
si insinuano nella foresta. Incontri ed avventure straordinari
riporteranno la pace nella famiglia e ciascuno imparerà
l’importanza di essere se stesso. 
Un mash-up di opere, filastrocche, racconti ed azioni dove la
maschera gioca un ruolo centrale, sia come possibilità di
nascondere, celare e dissimulare, sia come occasione di
espressione non-verbale, che completa, colora ed
arricchisce la drammatizzazione.

 
5-10 anni 



CHI 
PASSA?

Tre personaggi, interpretati da due attori ed una lucertola,
ogni giorno seduti sul solito muretto a bordo strada. Tutto ha
inizio con la voglia di attraversare la via e andare dalla loro
amica: da qui, tra incontri, disavventure e lezioni di vita, i
ragazzi imparano il comportamento corretto, per far proprio
l'atteggiamento più sano da adottare nelle più svariate
situazioni. Tramite questa lettura, che trae ispirazione dai
racconti di Bruno Tognolini, si vogliono trasmettere in modo
alternativo, ironico e leggero, i principi dell’educazione
stradale con piccoli interventi interattivi durante la lettura, la
visione di brevi filmati e con l'invito a una riflessione comune,
semplice eppure quanto mai necessaria. 

 
5-10 anni 



Documenti e testimonianze per ripercorrere attraverso i
racconti e le lettere dei protagonisti un momento cruciale
della nostra storia. 
Per non dimenticare gli ideali di pace e libertà, lo spirito che
animava donne e uomini che hanno lottato nella resistenza,
per assicurare a tutti noi un mondo e un’esistenza migliori. La
narrazione ripercorre le fasi dell’evoluzione del secondo
confitto mondiale fino alle estreme conseguenze, le
persecuzioni e i campi di concentramento, l’organizzazione
della resistenza e le fasi finali della guerra. 
Con un ricco repertorio di brani e testi da Primo Levi, Italo
Calvino, Bertolt Brecht, Lettere dei condannati a morte
della Resistenza Europea, Lettere da Stalingrado. 

 
dai 10 anni

    • Promuovere l’empatia, fondamentale per imparare a  riconoscere e valutare nell’Altro le conseguenze, negative o positive, del proprio comportamento;



Teatro Magro è disponibile alla realizzazione di un
laboratorio precedente e/o successivo alla lettura, che ne
porti le tematiche in scena insieme ai bambini e ragazzi.  
Secondo le esigenze degli insegnanti e i messaggi che si
vogliono veicolare con il racconto, i lettori sanno essere
operatori teatrali che creano giochi ed esercizi tematici. 
Il laboratorio è solitamente di 1 h precedente o successivo
alla lettura, ma può anche essere strutturato in un paio di
incontri + lettura, a seconda delle esigenze.  
 

 
LT + LB

LETTURA 
+ 

LABORATORIO 



KAMILLO KROMO 
in Home 
P.PRINCIPE 
in Home 
OH CHE BEL CASTELLO 
in Home 
W TOPO GREEN 
in Home 
CHI PASSA 
in Home 
RESISTENZA 
in Home 
LETTURA+LABORATORIO A TEMA 
in Home 

 
COSTI

500,00 euro + iva 5% 
300.00 euro + iva 5% 

400,00 euro + iva 5% 
250,00 euro + iva 5% 

400,00 euro + iva 5% 
250,00 euro + iva 5% 

500,00 euro + iva 5% 
300,00 euro + iva 5% 
500,00 euro + iva 5% 
300,00 euro + va 5% 

400,00 euro + iva 5% 
250,00 euro + iva 5% 

Costo lettura + 100 euro 
Costo lettura + 100 euro

Il preventivo varia a seconda del luogo di allestimento: presso l'istituto scolastico o
presso lo spazio Home di Teatro Magro a Cittadella di Mantova. 



Per T E A T R O M A G R O 

andrestarifapardo@teatromagro.com 

vanessadallaricca@teatromagro.com 

tel. 0376 369918
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