
IL SALE DI PREZZEMOLINA

I DIRITTI DEI BAMBINI NELLE FIABE ITALIANE DI ITALO CALVINO
Spettacolo teatrale con laboratorio di scrittura creativa e drammatizzazione

per bambini e ragazzi dagli 8 agli 11 anni

PRESENTAZIONE
“Il sale di Prezzemolina” è un progetto teatrale associato ad
un  laboratorio  di  scrittura  creativa  e  drammatizzazione
pensato per le classi del secondo ciclo delle scuole primarie e
per la prima classe delle scuole secondarie inferiori.

Attraverso  il  racconto  delle  fabe,  spesso  luogo  di  diritti
violati e ingiustizie subìte, diamo ai bambini e ai ragazzi gli
strumenti per conoscere e rendersi conto dei loro diritti, per
sviluppare  una  maggiore  coscienza  di  sé  che  li  aiuti
rispettare  l'altro  e  farsi  rispettare  dall'altro,  sia  esso  un
coetaneo o un adulto. 

“Le fiabe sono vere. Sono una spiegazione generale della vita,
nata in tempi remoti e serbata nel lento ruminio 
delle coscienze contadine fino a noi.” 
Italo Calvino

LO SPETTACOLO
Durata 40 min | Luogo: la classe
Un'attrice  interpreta  due  fabe  della  tradizione  popolare  italiana  nella  versione  tratta  da
“Fiabe Italiane” di Italo Calvino: “Bene come il sale” e “Prezzemolina”. Nove personaggi si
susseguono in un'infnità di trasformazioni dove i costumi sono delle vere e proprie macchine
sceniche. Le poetiche atmosfere incantano i piccoli spettatori portandoli in quel sogno che
solo la magia del teatro è in grado di regalare!
Ciascuna faba, scelta e messa in scena durante lo spettacolo, è stata adattata e arricchita per
la drammatizzazione.

IL LABORATORIO
Durata 80 min | Luogo: la classe
Programma:
- Presentazione della “Carta dei diritti dei bambini e degli adolescenti”
- Individuazione dei diritti violati all'interno delle fabe viste durante lo spettacolo
- Divisione in gruppi e scelta di un diritto dalla Carta
- Invenzione e scrittura della storia
- Drammatizzazione della storia davanti alla classe
- Domande alle storie da parte dei bambini e ragazzi

DURATA COMPLESSIVA INTERVENTO IN CLASSE: 120 min. circa
COSTO: 10,00 euro ad allievo.

E' ANCHE POSSIBILE PREVEDERE LA VISIONE DEL SOLO SPETTACOLO IN 
UN'AULA MAGNA O AUDITORIUM PER DIVERSE CLASSI CONTEMPORANEAMENTE. 
IN QUESTO CASO SARANNO FORNITI ALLE INSEGNANTI I MATERIALI PER 
PROSEGUIRE IL LAVORO NELLE SINGOLE CLASSI. 
Il costo di questa soluzione è di € 500,00 fino a 100 bambini e di € 600,00 oltre i 100 
bambini.

CONTATTI: marta@artevoxteatro.it – Cel. 333.2962935
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