
 
 

 

Letture animate e spettacoli-Infanzia 
 

SPETTACOLI: 
IN VIAGGIO CON RIGHE - Spettacolo 

Una fiaba sul punto di vista, sulla diversità e sull’amicizia. 

Lo spettacolo s’ispira al racconto Un folletto a Righe di M.Puncel. 

Righe è un folletto simpatico e curioso che, il giorno del suo 150° compleanno, decide di 

intraprendere un Viaggio alla scoperta del mondo. Racconterà ai bambini tutto ciò che ha visto e 

tutti i personaggi che ha incontrato, dal girasole al ragno, dal picchio alla lumaca per arrivare poi 

ad incontrare il folletto nero rugoso e la malefica strega Vetriola.   

 

L’ARCOBALENA IRIDE – Spettacolo 

Una storia sulla diversità, la generosità, i colori e l’amicizia. 

Iride è una balena molto particolare perché ha sulla schiena sette striature, una per ogni colore 

dell’arcobaleno. E’ bella ed elegante, carina e generosa ma... ahimè... ha un grave difetto... la 

sua voce è gracchiante e stonata. Non riesce a cantare nemmeno una nota e questo la rende 

molto triste perchè sa che non riuscirà mai a trovare un compagno e formare una famiglia. Ecco 

che allora un giorno prende coraggio e parte per i sette mari... Da qui cominciano le sue 

avventure.  

 

GIGIO, IL PULCINO GRIGIO – Spettacolo  

Un racconto sulla diversità, l’amicizia e la crescita. 

Gigio è un piccolo pulcino che, a differenza dei suoi fratellini che sono gialli e carini, è nato grigio. 

Questa caratteristica lo distingue dagli altri pulcini, ma lui all’inizio non lo capisce. Ecco che allora 

un giorno Gigio decide di scappare di casa, perché è stanco di sentirsi sempre dire che è diverso 

dagli altri.  Parte all’avventura ma si perde nel bosco. Qui incontrerà molti amici che lo aiuteranno 

a superare diverse difficoltà, finché un giorno… 

 

GASTONE IL TOPOLINO FIFONE – Spettacolo  

Un racconto sulla diversità, la paura e il coraggio, ma anche sull’ambiente che ci circonda. 



 
 

Gagà è un topolino timido e fifone che ha  paura di tutto e di tutti e se ne sta sempre rinchiuso 

nella sua tana. Un giorno però accade qualcosa: sente un meraviglioso profumo, esce dalla tana 

e vede un fiorellino. Scopre allora che quello è un fiore speciale: Fiore di Maggio, il fiore del 

coraggio che lo invita a seguirlo alla scoperta del mondo Cominciano così le sue avventure, fatte 

di elementi (incontrerà il sole, la pioggia, il vento..) amici, ambienti ed emozioni.  

 

 

CHI HA PAURA DEL LUPO? – Spettacolo  

Una fiaba che aiuta i bambini a sfatare il mito del lupo cattivo. 

Lupo Camillo vive nei boschi. Non è un lupo come tutti gli altri, ma lui ancora non lo sa e non sa 

che molti bambini hanno paura del lupo. Quando sente gridare per la prima volta “Al lupo! Al 

lupo!! Però capisce che forse il lupo può fare paura. Ma perché? E qual è il lupo di cui hanno 

paura i bambini? Ecco che Camillo si mette in viaggio nel mondo delle fiabe… Cosa succederà?    

 

RACCONTI DI NATALE 
Il folletto Campanellino, aiutante di Babbo Natale,  legge le letterine dei bambini controlla il 

registro di Babbo Natale per vedere se i bambini si meritano o no un regalo. Ha però un bel regalo 

per tutti i bambini…  tanti racconti e favole sul Natale. Bambini, portate la vostra letterina e 

Campanellino la consegnerà personalmente a Babbo Natale!!!! 

 

L’attrice racconterà e leggerà alcune favole (non a sfondo religioso) utilizzando oggetti, libri e 

musica per entrare nella vera atmosfera natalizia…  

 

Destinatari: dai 3 anni 

 

IN UNA NOTTE DI TEMPORALE  

Lettura animata dal testo di Yuichi Kimura  

Durante una spaventosa notte di temporale una  capra ed un lupo si rifugiano in una capanna 

abbandonata sul pendio di una collina. A causa dell'infuriare del temporale, e del buio, nessuno 

dei due si rende conto di chi ha di fronte: la capretta non capisce che il suo compagno di 

sventura è un lupo, e il lupo non si accorge che la sua compagna è una capretta. Nel buio della 

notte il lupo e la capretta iniziano a parlare, scoprendo così di avere molte cose in comune. Alla 

fine del temporale, nell'oscurità prima dell'alba, il lupo e la capretta, ormai amici, si salutano 

dandosi appuntamento al giorno successivo.   

IL PICCOLO RE DEI FIORI di Kveta Pakovska-Spettacolo 

Questa storia ha un inizio tradizionale: “C’era una volta un Re, ma era un Re piccolino. Viveva in un 

piccolo palazzo, in un regno lontano lontano.” Un giorno pianta dei bellissimi tulipani nel giardino 

del suo palazzo, ma anche se è soddisfatto di quei bellissimi fiori sente che gli manca qualcosa. il 

piccolo Re dei fiori ha il “cuore vuoto come un giardino senza fiori” e capisce che gli manca la 



 
 

compagna della vita.  

Il piccolo Re va alla ricerca della principessa….  

LETTURE ANIMATE 

FEDERICO E… LA VALIGIA DELLE PAROLE    

Tratto da: Federico di L. Lionni e favole al Telefono di G.Rodari 

Topo Federico è un topolino diverso dagli altri che in previsione dell’inverno raccoglie colori, raggi 

di sole e… parole. Che se ne farà delle parole, dove le metterà? Le conserva in una valigia e 

all’occorrenza, durante il noioso inverno le trasformerà in divertenti storie…. Con l’aiuto di un autore 

d’eccezione: Gianni Rodari 

LA CICALA E LA FORMICA   

Un classico della letteratura per affrontare temi importanti e contrastanti quali la moderazione e 

l'eccesso, la perseveranza e la superficialità, il lavoro ed il divertimento attraverso l'elemento cibo 

toccando tasti importanti ed assai attuali quali il non consumismo, il riciclo ed il valore di esso.  

IL LUPO CHE VOLEVA ESSERE UNA PERCORA 

"Vorrei essere una pecora..." dice Piccolo Lupo. Ma subito gli altri lupi scoppiano a ridere. Troppo 

stupidi per capire!" dice tra sé e sé...ascolta questa avventura! 

 

LA STORIA DEL FAGIOLO JACK 

Jack viveva in una casetta sperduta ai margini del bosco ed un giorno decise di vendere la sua 

mucca in cambio di una mangiata di fagioli..magici. Non appena i fagioli toccarono la terra inizio 

a crescere una grande pianta, e chissà cos’avrebbe trovato lassù il nostro amico jack. 

Una lettura animata divertente ed a seguire, una parte ludico motoria di teatro danza per i piu’ 

piccoli. Il testo sarà rielaborato attraverso divertenti linguaggi espressivi. 

CHE RABBIA!! 

Mireille D’alliancé 

Roberto ha passato una bruttissima giornata: appena arrivato a casa risponde male al papà e non 

vuole mangiare gli spinaci. Che rabbia! Ma quando la Rabbia si materializza, Roberto comprende 

quanto può essere dannosa. 

Piccolo viaggio alla scoperta di questo sentimento che conoscono tutti, grandi e piccini. 

 

I COLORI DELLE EMOZIONI 
Tratto dall’albo illustrato di Anna Llenas 



 
 

Che cos’ha combinato il mostro dei colori? Ha mescolato le emozioni e ora bisogna disfare il 

groviglio. Lettura animata  e piccolo laboratorio per portare a casa il nostro vasetto delle emozioni. 

 

STAGIONI  
Ogni stagione una piccola storia, ogni stagione una scoperta. Cambiano le foglie, e gli animali 

dove vanno? Un viaggio alla scoperta dei cambiamenti. 

 

 

 LA RAPA GIGANTE  

Una fiaba antica, apparsa per la prima volta in Russia nel diciannovesimo secolo per opera di 

Aleksei Tolstoy, parla di un vecchietto di una vecchietta, del loro orto, dei loro animali e di una 

rapa molto speciale... 

MANGEREI VOLENTIERI UN BAMBINO 

I problemi dell’alimentazione visti nell’ottica di due genitori coccodrilli sono lo spunto di questo 

buffo libro. Il piccolo coccodrillo Achille decide improvvisamente di abbandonare la sua usuale 

dieta di banane per inseguire un nuovo sogno culinario: mangiare un bambino. 

Lettura sullo sviluppo della crescita. 

I CINQUE MALFATTI 

I cinque malfatti sono cinque tipi strani: uno è tutto bucato; uno è piegato in due, come una 

lettera da spedire, un altro è tutto molle, sempre mezzo addormentato, un altro ancora… anche se 

imperfetti, perfettamente felici! Lettura sul bello della diversità in tutti i suoi aspetti 

PICCOLO BLU PICCOLO GIALLO 

Piccolo blu e piccolo giallo adorano giocare insieme. Ma quando si abbracciano diventano verdi!  

Una storia che parla di diversità, amicizia,  e magia dei colori. 

CHI ME L’HA FATTA IN TESTA? 

E' un fatto davvero sgradevole, uscendo dalla propria tana, ritrovarsi con un "cappello" di quel 

genere. La Talpa, pur essendo assai miope, decide di svolgere accurate indagini e scoprire l'autore 

di quel gesto così sconveniente. Lettura animata e laboratorio manipolativo.. che non puzza 

troppo! 

ROSICCHIETTO TOPO LETTORE:IL GIGANTE SALTERINO    

Quando Coniglio torna a casa scopre che nella sua tana c'è qualcuno: che si tratti il famigerato 

Gigante Salterino?  Lettura animata con Rosicchietto, topino lettore per amico. 

 

ROSICCHIETTO TOPO LETTORE: LA BALENA DELLA TEMPESTA 



 
 

Una mattina, dopo una terribile tempesta notturna, il bambino decide di fare una passeggiata 

sulla spiaggia e, incredibile, trova… Lettura animata con Rosicchietto, topino lettore per amico. 

 

TRE PORCELLINI 

E uno ,e due e tre…FIUUUUUUUUU. Attenti al lupo! Spettacolo teatrale 

 

ZUPPA DI SASSO 

É notte, é inverno. Un vecchio lupo si avvicina al villaggio dove vivono gli animali. La prima casa 

che incontra é quella della gallina... Lettura animata-spettacolo con pupazzi ed oggetti. 

 

LUPI BUONI O CATTIVI? 
Lupo & Lupetto. La fogliolina che non cadeva mai. di Brun-Cosme Nadine; Tallec Olivier  

Il lupo che voleva cambiare colore di O. Lallemand e E. Thuillier  

Una zuppa di sasso  di Anais Vaugelade 

 

 

LETTURE DA RIDERE 
Il leone che non sapeva scrivere di M Baltscheit e M. Boutavant   

SHH! Abbiamo un piano di Chris Haughton  

Il mostro peloso di h. Bichonnier e Pef 

 

 

IL MERAVIGLIOSO ERIC CARLE (letture e laboratorio teatrale) 

Il piccolo seme di E. Carle  

Una casa per il paguro Bernardo di E. Carle 

 

LETTURE EMOZIONANTI 
Abbracciami!   e altre storie… di Tony Ross, Jeanne Willis  

I colori delle emozioni di A. Llenas 

Romeo e Giulietta di M. Ramos  

Sulla collina di L. sarah e B. Davies 

L’amicizia è… di Mies von Haut 

Nel mio piccolo grande cuore di J. Witek e C. Roussey 

 

LETTURE PER GIOCARE 
A caccia dell’orso  di M. Rosen e H. Oxenbury 

SHH! Abbiamo un piano di Chris Haughton  

Orso Buco! Di N. Grossi 

 
 



 
 

STORIE PER CRESCERE (dai 5 anni) 
Storia piccola  di C. Bellemo e A. Baladan 

Un cucciolo nero di nome Furia  di S. Bhadra e M. Arbona 

Ciclamina di Tanguy e Q. Greban 

Tranquilla Piepesante di M. Ende 

L’arcoBalena Iride di M. Sardi 

 

STORIE DIVERSE (dai 5 anni) 
In una notte di temporale di Yuichi Kimura  

Piccolo fratello vento veloce di R. Krenzer e A. Bourykine 

 

ANIMALETTURE 

Proposte di letture animate il cui protagonista è un animale.  

- “Romeo e Giulietta” di Mario Ramos 

- “Oh no, George!” di Chris Haughton 

- “Buonanotte!” di Jory John e Benji Davies 

- “Pancia di balena” di António Jorge Gonçalves 

- “Iole la balena mangiaparole” di Gioia Marchegiani 

- “il topino che si mangiò la luna” di Petr Horacek  

- “Federico” di Leo Lionni 

- “La storia del leone ce non sapeva scrivere” di M. Baltscheit e M. Boutavant   

- “Abbracciami” di Jeanne Willis e Tony Ross 

 

IL LUPO CHE ENTRAVA NELLE FIABE 

Quest’anno per la Festa di Primavera Lupo vuole preparare una torta di mele, ma in cucina è 

un disastro. Così va nel bosco a cercare qualcuno che lo aiuti. E chi incontra? Tre piccoli 

porcellini, Cappuccetto rosso, una strega… 

 Quante avventure deve affrontare per preparare la deliziosa torta di zia Rosetta! 

 

 

STORIE CHE PARLANO DELLA DIVERSITA': 

LA NUVOLA OLGA 

Animazione di una delle più famose storie di Nicoletta Costa. 

GUIZZINO 

https://www.ibs.it/libri/autori/Jory%20John
https://www.ibs.it/libri/autori/Benji%20Davies


 
 

Guizzino era l'unico pesciolino nero in mezzo ad un branco di pesci rossi. Un giorno un grosso pesce 

famelico divorò il branco, solo Guizzino riuscì a scappare. E cominciò a vagare per i mari 

scoprendo la bellezza dei fondali marini e dei suoi abitanti. S'imbattè così in un altro branco di 

pesci rossi, che viveva nascosto tra gli scogli per paura dei grossi pesci. Guizzino, con un trucco, 

ricompattò il gruppo e tutti insieme sfidarono l'ira e il terrore dei pesci prepotenti, riconquistando la 

libertà. Insieme si è più forti! Tecnica: teatrino delle ombre 

 

ZERO BACI PER ME E ALTRE STORIE DI BACI 

I baci, quale splendida, luminosa invenzione! Eppure c'è chi non ne vuole sapere, ma dovrà 

ricredersi: non appena la mamma chiuderà  la porta della camera e il buio..quella sera sarà 

davvero troppo buio! 

Narrazioni e giochi di gruppo sul tema del bacio (da un'idea tratta dal libro "Zero baci per me!" 

Edizione Il Castoro). 

LE AVVENTURE DI PIPPI 

Pippi Calzelunghe è uno dei libri più conosciuti al mondo. Pippi vive tutta sola nella Villa con il suo 

cavallo e il Signor Nilsson, la scimmietta. I vicini, Tommy e Annika, rimangono stupiti nel vedere 

come Pippi si comporta: dorme con i piedi sul cuscino e la testa sotto le coperte, prepara i biscotti 

sul pavimento, sfida l'uomo più forte del mondo al circo, affronta i ladri e, per il suo compleanno, 

organizza una festa strana e divertentissima. 

 

LE FIABE CLASSICHE 

C'ERA UNA VOLTA CAPPUCCETTO ROSSO 

La celebre favola dei F.lli Grimm in versione cantata con l’uso di pupazzi. Laboratorio (su richiesta, 

a seguire): costruiamo insieme Cappuccetto Rosso e il Lupo con pasta di sale, plastilina o play 

mais. 

 

HANSEL E GRETEL E LA CASETTA DI CIOCCOLATA 

I due bambini della famosa fiaba alle prese con la perfida strega cantano la loro avventurosa 

storia. Marionette a filo mosse a vista. 

Laboratorio (su richiesta, a seguire): costruiamo insieme con pezzetti di legno la casetta della fiaba, 

che dipingeremo a tempera coi colori più sgargianti. 

 

LA CASETTA DEI SETTE NANI 



 
 

Biancaneve invita i bambini nella sua nuova casetta e racconta loro, con filastrocche e 

canzoncine, dei suoi amici nani. Con stoffe e carte colorate ci sarà poi da preparare il lettino dei 

nani e con semi e bacche, il loro pranzetto. 

 

  

TRA LE PAGINE DEL KAMISHIBAI 

C’era una volta una bellissima storia raccontata dalle immagini di un teatrino 

kamishibai…Lettura animata con teatrino Kamishibai. Il Kamishibai (纸 芝 居 Kamishibai), 

traducibile come "dramma di carta", (Kami: Carta; Shibai:Teatro/Dramma) è un antico 

metodo giapponese di raccontare storie che ha avuto la sua massima espressione nel periodo 

del primo dopo guerra, quindi tra gli anni ’20 e gli anni ’50. 

Il Kamishibai è un originale ed efficace strumento per l'animazione alla lettura, è un teatro 

d’immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie. Il Kamishibai invita a raccontare e 

fare teatro, a scuola, in biblioteca, in ludoteca, a casa. Un teatro che sale in cattedra, 

usandola come luogo scenico per creare un forte coinvolgimento tra narratore e pubblico. 

 

LA PIMPA A SPASSO PER MODENA 

“Benvenuti a Modena, all’ombra della bianca Ghirlandina, dove profumi e sapori maturano al 

caldo del sole, tra il sussurro di sculture millenarie e il rombo di motori ruggenti...” 

Lettura animata con pupazzi ed oggetti. 

 

ROSICCHIETTO TOPO LETTORE:IL GIGANTE SALTERINO    

Quando Coniglio torna a casa scopre che nella sua tana c'è qualcuno: che si tratti il famigerato 

Gigante Salterino?  Lettura animata con Rosicchietto, topino lettore per amico. 

 

ROSICCHIETTO TOPO LETTORE: LA BALENA DELLA TEMPESTA 

Una mattina, dopo una terribile tempesta notturna, il bambino decide di fare una passeggiata 

sulla spiaggia e, incredibile, trova… Lettura animata con Rosicchietto, topino lettore per amico. 

 

I TRE PORCELLINI 

E uno ,e due e tre…FIUUUUUUUUU. Attenti al lupo! Spettacolo teatrale 

 



 
 

ZUPPA DI SASSO 

É notte, é inverno. Un vecchio lupo si avvicina al villaggio dove vivono gli animali. La prima casa 

che incontra é quella della gallina... Lettura animata-spettacolo con pupazzi ed oggetti. 

 
 

LUPI BUONI O CATTIVI? 

Lupo & Lupetto. La fogliolina che non cadeva mai. di Brun-Cosme Nadine; Tallec Olivier  

Il lupo che voleva cambiare colore di O. Lallemand e E. Thuillier  

Una zuppa di sasso  di Anais Vaugelade 

 

 

 

LETTURE DA RIDERE 

Il leone che non sapeva scrivere di M Baltscheit e M. Boutavant   

SHH! Abbiamo un piano di Chris Haughton  

Il mostro peloso di h. Bichonnier e Pef 

 

 

IL MERAVIGLIOSO ERIC CARLE (letture e laboratorio teatrale) 

Il piccolo seme di E. Carle  

Una casa per il paguro Bernardo di E. Carle 

 

LETTURE EMOZIONANTI 
Abbracciami!   e altre storie… di Tony Ross, Jeanne Willis  

I colori delle emozioni di A. Llenas 

Romeo e Giulietta di M. Ramos  

Sulla collina di L. sarah e B. Davies 

L’amicizia è… di Mies von Haut 

Nel mio piccolo grande cuore di J. Witek e C. Roussey 

 

LETTURE PER GIOCARE 

A caccia dell’orso  di M. Rosen e H. Oxenbury 

SHH! Abbiamo un piano di Chris Haughton  

Orso Buco! Di N. Grossi 

 

 

STORIE PER CRESCERE (dai 5 anni) 
Storia piccola  di C. Bellemo e A. Baladan 

Un cucciolo nero di nome Furia  di S. Bhadra e M. Arbona 

Ciclamina di Tanguy e Q. Greban 

Tranquilla Piepesante di M. Ende 

L’arcoBalena Iride di M. Sardi 



 
 

 

STORIE DIVERSE (dai 5 anni) 
In una notte di temporale di Yuichi Kimura  

Piccolo fratello vento veloce di R. Krenzer e A. Bourykine 

 

 


