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AntigonArt ~ luglio-agosto 2019 

 

Speciale Scuole 
Ciao a tutti! 

Le vacanze sono iniziate da un pezzo: scommetto che 

ormai sarete già a rilassarvi in compagnia di amici e 
parenti, al mare, in montagna o magari in città a 

divertirvi con i centri estivi... 

Siccome è estate, anche la nostra rivista si prende una 

piccola vacanza dalla sua veste ordinaria. Invece di 
parlarvi di arte, libri, cinema e musica, per il numero 

di luglio e agosto le ragazze di AntigonArt e io 
vogliamo raccontarvi dei progetti portati avanti nelle 

scuole durante l’anno scolastico 2018/2019. Progetti 
che coniugano il teatro, la storia dell’arte e la musica, 

che stimolano la fantasia e l’immaginazione sia 
attraverso il racconto e l’invenzione, che il 

movimento e la realizzazione di bellissimi elaborati 
grafici. 

Ho avuto la fortuna di vedere da vicino i bimbi delle 

classi partecipanti e non vedo l’ora di raccontarvi le 
storie che hanno inventato tutti insieme e di 

mostrarvi i bellissimi capolavori che hanno 
realizzato! 

L’augurio è che, in quest’afa che non ci vuole proprio 

abbandonare, vi sentiate un po’ ispirati anche voi. 
AntigonArt torna a settembre! 

Buone vacanze a tutti, 
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Teatro didattico 
Progetti per imparare e divertirsi insieme attraverso il mondo del teatro! 

 

 

Rodolfo Siviero 
 

Beh, ecco, devo dire la verità: personalmente non saprei esattamente 

come fare a spiegare a dei bimbi di 6-7 anni che nella chiesa dedicata al 

Santo Patrono (sant’Onofrio) di 

Dicomano (il paese in cui vivono), 

durante la Seconda guerra 

mondiale vennero nascoste e poi 

trafugate importanti opere d’arte 

provenienti dalle Gallerie degli 

Uffizi e dal Museo dell’Opera del 

Duomo di Firenze.  

Ecco qui la storia delle opere 

nascoste a Sant’Onofrio (vi 

ricordate? Ve ne ho parlato nel numero di giugno!): 

Di che si tratta? 
Teatro didattico propone un percorso teatrale che parte da un argomento scelto dal programma 

scolastico concordato con gli insegnanti o dalla visita a un museo (nel caso in cui l’argomento 
scelto sia di tipo storico-artistico). Lo scopo è di mettere in scena una restituzione finale a 

partire dall’argomento scelto. Gli alunni inventeranno una storia con la quale realizzeranno, 

grazie all’aiuto degli operatori, uno spettacolo interamente creato da loro. Il teatro diventa così 
materia collegata alle discipline didattiche e fornisce ai partecipanti i mezzi per esprimersi con 

grande creatività, sperimentando in prima persona i contenuti appresi durante il percorso 
scolastico. Lo spettacolo si presta quindi come mezzo per potenziare l’apprendimento 

attraverso l’elemento del gioco, della creatività e della collaborazione. 

I nazisti e le casse di opere d’arte all’oratorio di 

Sant’Onofrio a Dicomano. 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_6__giugno_2019_
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Firenze stava per essere bombardata! Bisognava assolutamente correre ai 

ripari e mettere in salvo le opere d’arte dei tantissimi musei della città! Così si 

decise di portarle via, al sicuro, si sperava, in depositi, lontani dal pericolo delle 

bombe… Alcune opere vennero portate alla Villa di Poggio a Caiano, al Castello 

di Poppi in Casentino, nel Palazzo dei Vicari di Scarperia, nell’Oratorio di 

Sant’Onofrio a Dicomano… 

Proprio qui a Dicomano – dove nessuno le avrebbe mai toccate, si pensava 

– vennero portate alcune sculture degli Uffizi e dell’Opera del Duomo. Ma un 

giorno i militari nazisti in ritirata (stavano perdendo la guerra) entrarono a 

Sant’Onofrio, trovarono le pesanti casse contenenti le sculture e le portarono via. 

Passarono il Muraglione e andarono a nord, sempre più a nord, fino a raggiungere 

l’Alto Adige. 

Per fortuna Siviero e i suoi uomini seguirono tutti i movimenti dei nazisti: 

passarono queste informazioni segrete agli americani, i quali riuscirono a scoprire 

dove i nazisti avevano portato le opere e le riportarono a Firenze! 

Grazie al linguaggio efficace 

del teatro, raccontarla ai bambini è 

stato possibile e molto più 

semplice di quanto si pensi! Ed 

ecco che, in questo modo, i bimbi 

sono stati immersi 

nell’avventuroso mondo di 

Rodolfo Siviero, lo “007 dell’arte” 

(ricordate lo Speciale Siviero del 

numero di maggio?).  

A partire dal racconto delle 

opere nascoste a Sant’Onofrio e 

dalla presentazione di altri personaggi legati alla vita di Rodolfo 

(Hermann Goering, la sorella Imelde, Giorgio Castelfranco e sua moglie 

Matilde Forti), i bambini della IA e della IB della scuola primaria di 

Dicomano hanno inventato una loro storia originale, con lo scopo di 

metterla in scena durante il prossimo anno scolastico, dopo che avranno 

visitato anche la casa, oggi museo, di Rodolfo Siviero. 

Rodolfo Siviero a cavallo. 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_5__maggio_2019_
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La classe IA ha deciso di riscrivere le vicende delle opere trafugate 

dall’Oratorio di Sant’Onofrio: 

 

STORIA INVENTATA DALLA CLASSE IA 

Tanti anni fa c’era un gran signore, viveva in una casa a tre piani dove 

c’erano anche venti gatti. 

Nella casa avevano 

vissuto anche Matilde e 

Giorgio, loro però 

dovettero scappare 

durante la Seconda guerra 

mondiale perché erano 

ebrei. Rodolfo Siviero, il 

gran signore loro amico, li 

aiutò a scappare e finita la 

guerra andò ad abitare 

nella loro casa. Rodolfo era appassionato di opere d’arte, mobili, statue, dipinti e 

dedicò la sua vita a cercare e riportare in Italia le opere rubate dai tedeschi.  

Una mattina Rodolfo, appena alzato, si vestì e si preparò per andare alla 

ricerca delle sue amate opere d’arte. Salutò Imelde e le disse che andava a fare 

una gita in montagna; era vero che era diretto in montagna, ma non per una gita! 

Da tempo aveva un’idea: ritrovare le opere che i tedeschi avevano rubato a 

Dicomano, nella chiesa di Sant’Onofrio. Per prima cosa sellò il cavallo e andò a 

Dicomano, lasciò il suo cavallo in una stalla di via Garibaldi e chiese da dormire 

alla locanda di “Topolino”. Rodolfo chiese un po’ in giro se qualcuno aveva visto 

dove si erano diretti i camion dei tedeschi. 

“Li ho visti io!” disse Luca, il figlio di un contadino. “Sono andati verso il 

Passo del Muraglione! Li ho visti bene!”. 

Il giorno seguente Rodolfo si avviò con il suo cavallo per raggiungere il 

Passo. Sceso, si guardò intorno e trovò una cartina sulla quale i tedeschi avevano 

segnato dove avrebbero portato le opere d’arte. 

I nazisti e le casse di opere d’arte all’oratorio di Sant’Onofrio 

a Dicomano. 
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Siviero aspettò alla locanda del Passo del Muraglione che passasse un 

autobus e raggiunse Forlì. 

Rodolfo cercò la stazione per prendere il treno e raggiungere Milano, lì fu 

ospitato da un amico della sua organizzazione segreta e lui lo aiutò a raggiungere 

la Germania. 

Ci vollero dieci giorni e tanta fatica perché si spostarono un po’ a piedi, un 

po’ con dei cavalli e con degli autobus. Finalmente arrivarono, riuscirono a 

trovare la grotta di sale dove erano nascoste le casse, come entrare? La grotta era 

stata chiusa con tanti sassi! Rodolfo e il suo amico per tre giorni tolsero i sassi, 

aiutati da persone del posto. Finalmente, ecco le casse! 

Ci vollero giorni per organizzare il viaggio di ritorno: treni e camion, treni 

e camion… 

Fu festa grande quando arrivarono a Firenze. Siviero era felice, aveva 

recuperato le sue amate opere. 

Appena Rodolfo rientrò in casa la sorella Imelde lo salutò: 

“Finalmente sei tornato! Quanto sei stato in gita!”. 

“Sono stanco Imelde, mi fai riposare un po’ e soprattutto leva questi 

gattacci!”. 

 

La classe IB, invece, ha deciso di inventare una storia 

fantasticamente ispirata ai tanti rocamboleschi recuperi portati a termine 

da Rodolfo. Eccola qua: 

 

STORIA INVENTATA DALLA CLASSE IB 

Un giorno, i ladri entrarono in casa del signor Siviero e rubarono delle 

opere d’arte che misero in sacchi. 

Nella casa di Rodolfo e Imelde Siviero avevano abitato anche Giorgio e 

Matilde Castelfranco, due loro cari amici. La casa era bellissima e piena di opere 

d’arte di grande valore. 
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Rodolfo e Imelde erano usciti da poco e quando rientrarono in casa, dopo 

aver fatto la spesa, aprirono la porta e dissero disperati: “Poveri noi! Dove sono 

finite le nostre opere d’arte?”. 

Imelde si mise a cercarle disperata perché avevano preso il suo ritratto e 

una collana preziosa regalatale da Rodolfo. “Dove avranno messo la mia collana 

di perle e rubini?” sospirava. 

Dovete sapere che i ladri non erano ancora usciti di casa: erano nascosti nel 

bagno della servitù dietro la tenda della doccia. 

Rodolfo decise di chiamare i carabinieri: “Venite subito qui! Hanno rubato 

degli oggetti molto preziosi e importanti”. 

I carabinieri arrivarono veloci come il vento, salirono le scale e si misero a 

cercare, ma non trovarono nulla. Cercarono in salotto, in camera da letto, ma 

nulla. Entrarono allora in cucina e, mentre cercavano, i ladri li chiusero dentro e 

scapparono dalla finestra. 

Rodolfo, molto astuto, cercò degli indizi per risalire all’identità dei ladri. Si 

accorse che in bagno c’erano le impronte delle scarpe di due persone, sicuramente 

avevano pestato del gasolio. Decise di seguire le orme, arrivò in un garage poco 

lontano da casa sua, origliò al portone di legno: “Nascondiamo il quadro e la 

collana sotto la macchina!” dissero i due ladri. 

Siviero aveva sentito tutto, entrò e chiese di noleggiare la macchina, 

spostandola trovò il quadro e la collana. I ladri, scoperti, scapparono di corsa. 

Rodolfo corse a casa, dove lo attendeva impaziente Imelde, questa quando 

vide il suo ritratto e la collana abbracciò il fratello e lo ringraziò: “Come 

ringraziamento per quello che hai fatto terrò lontani i miei amati gatti dalle tue 

amate opere d’arte”. 

 

Chissà che spettacoli ne verranno fuori! Per scoprirlo? Basta restare 

sintonizzati!  
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Un viaggio per tornare: 

Le avventure interspaziali di Nat, Riccardo e Fiore 

 

Voglio raccontarvi la storia di un viaggio spettacolare che ho 

condiviso con gli alunni della classe V della scuola primaria di Ramini 

(Istituto Comprensivo Raffaello di Pistoia). 

È stato un bel percorso, svoltosi da novembre 2018 a giugno 2019, in 

cui abbiamo fatto molti giochi di teatro, inventato tante storie ed 

esplorato un grande tema: il viaggio!  

Come capirete, si tratta di un argomento veramente ampio, così 

abbiamo iniziato a fissare delle idee su ciò che il viaggio rappresenta per 

ognuno di noi. Dopodiché abbiamo utilizzato il disegno per esprimere con 

il segno grafico quello che le parole non sono sufficienti a descrivere. 

Dalle immagini siamo passati al movimento, con danze ispirate dalle 

linee tracciate sul foglio di carta.  I piccoli artisti hanno lavorato anche a 

casa: il loro compito era quello di scrivere delle storie partendo dagli 

argomenti affrontati in classe. 

Alla fine abbiamo selezionato più parti da diverse storie e ne 

abbiamo creata una unica! Ogni bambino ha scelto il suo personaggio da 

interpretare e non solo, il gruppo classe si è gestito autonomamente per 

realizzare i costumi, le maschere, gli oggetti di scena e la scenografia della 

restituzione finale.  

Il laboratorio didattico è stata un’occasione per sperimentare tanti 

ruoli attivi nel processo di realizzazione della messa in scena: i bambini 

sono stati contemporaneamente ideatori, autori, registi, coreografi, 

costumisti, scenografi e attori! 

 

Vorrei condividere con voi la storia di Nat, Riccardo e Fiore da cui 

è stato poi realizzato il copione della restituzione finale. Gli argomenti 
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emersi sono molto attuali: la questione ambientale, legata 

all’inquinamento, all’indifferenza delle persone riguardo la propria 

esistenza e alla forza dell’amicizia, in grado di superare ogni ostacolo. In 

questa terra sempre più desolata, in cui la vegetazione è malata e l’aria è 

diventata irrespirabile, un bambino di nome Riccardo incontra un 

bambino un po’ magico, Nat, che condurrà lui e l’amico Fiore in un 

viaggio alla scoperta della verità.  

 

Un viaggio per tornare: 

Le avventure interspaziali di Nat, Riccardo e Fiore 

 

C’era una volta un pianeta pieno di alberi cantanti, fiori parlanti, foreste 

danzanti, animali saggi, oceani profondissimi ricchi di segreti e montagne alte 

fino a toccare il cielo. Un giorno venne in vacanza un essere umano da chissà 

dove, si innamorò di questa terra e volle trasferirsi con tutta la famiglia. Nonno, 

nonna, zio, zia, cugini, genitori, fratelli, sorelle e il suo adorato cane Biscotto. 

C’erano grandi prati dove si potevano fare pic-nic e dove si poteva giocare, c’era 

un lago dall’acqua cristallina pieno di coloratissimi pesciolini, c’era un parco 

pieno di giostre e giochi per i bambini e tutti gli abitanti erano felici e si 

divertivano.  

 Da quel momento si sparse la voce e in men che non si dica la Terra fu 

abitata da sette miliardi circa di persone. Ben presto le cose cambiarono e la 

situazione non era più come all’inizio. Il progresso aveva fatto sì passi da gigante, 

ma senza considerare le risorse della terra e sfruttando ogni singola possibilità 

senza rispettare i tempi della natura.   

La Terra divenne un luogo molto industrializzato e il più inquinato di tutti 

i pianeti conosciuti. Il terreno arido non aveva più nutrimento per le piante e a 

poco a poco si ammalarono tutte. Dal suolo erano risaliti benzina, gas e petrolio. 

I mari erano discariche a cielo aperto traboccanti di detriti perlopiù di plastica. 

Gli esseri umani presero dei provvedimenti tecnologici per risolvere il 

disastro ambientale che avevano causato. Crearono oasi artificiali con erba finta 

e animali robot per rallegrare il paesaggio. Gli uomini potevano recarsi in questi 
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luoghi per rilassarsi e respirare aria filtrata e depurata. I bambini potevano 

giocare solo nelle oasi artificiali. Non erano molto contenti perché il prato di 

plastica graffiava la pelle e le luci al neon erano troppo forti. 

Un giorno arrivò un bambino nuovo all’oasi, era molto curioso, sembrava 

non avesse mai visto un’oasi in vita sua. In quel momento c’era solo Riccardo, 

stava giocando con le costruzioni. Il bambino guardava le costruzioni come se 

fossero oggetti stranissimi e mai visti prima. Riccardo guardò il bambino, il 

bambino rimase fisso e impietrito a guardare Riccardo. Il bambino tirò fuori dalla 

sua tasca una sfera colorata e propose a Riccardo uno strano gioco. La sfera era 

come una calamita che aveva attratto la mano di Riccardo e sprigionava una 

musica meravigliosa. A un certo punto la musica finì e Riccardo disse: “Non ho 

più voglia di giocare, sono molto triste perché il mio unico fiore sta molto molto 

male”. 

Poi pensò che non sapeva nemmeno il nome del suo nuovo amico, così glielo 

chiese. Il bambino lo guardò stupito, gli disse: “In realtà non ho un nome”. 

Riccardo considerò la cosa molto strana ma non ci fece caso perché il bambino era 

educato e gentile, sembrava proprio una bella creatura, così disse: “Va bene allora 

ti chiamerò Nat”. 

Il bambino disse: “Bello. Puoi portarmi dal tuo amico fiore?”. Riccardo la 

trovò un’ottima idea e uscirono. Il fiore era una bellissima Rosa Centifolia, 

purtroppo non stava molto bene, aveva la tosse, il mal di testa e aveva molto molto 

freddo. A Riccardo venne l’idea di chiedere ai suoi genitori di portare Rosa dal 

dottore. I genitori risposero con delle frasi del genere: “Riccardo lascia perdere, 

quella rosa ormai è quasi del tutto appassita! Te ne compro una di stoffa così non 

ti appassirà mai! Smettila con questa storia, non ne posso più! Non ho tempo di 

pensare anche a quel fiore rinsecchito! Hai cose ben più importanti da fare! 

Ancora con questa storia, non capisco cosa abbia di così prezioso quella pianta 

puzzolente”. 

Riccardo era molto triste e scoraggiato, il suo nuovo amico gli propose: 

“Perché non provi tu a chiamare dei dottori che vengano a casa a visitare Rosa?”. 

In men che non si dica Riccardo prese il telefono, fece molte telefonate e si misero 

ad aspettare i dottori. Arrivarono dottori di ogni tipo. Il dermatologo disse: 

“Questo fiore ha la scolorite, è evidente che non ha preso la giusta dose di energia 
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solare. Mettetelo sotto una lampada a raggi ultravioletti e riprenderà 

sicuramente”. Lo psicologo disse: “Questa pianta è depressa, ha perso 

l’entusiasmo, non riesce più a divertirsi. Portatela a ballare e vedrete che starà 

meglio”. Il pediatra disse: “Questo fiore ha bisogno di un antibiotico, un 

antistaminico e della tachipirina. Somministrate per dieci giorni tre volte al 

giorno e guarirà”. Il medico disse: “Non mi piace per niente, ci vuole un’iniezione 

di cortisone”. Il fisioterapista disse: “Ci vuole un programma di riabilitazione 

per distendere nervi e tensioni muscolari”. 

I bambini provarono tutto ma senza risultati. Rosa stava appassendo ogni 

giorno di più. Il suo colore acceso molto vivace si stava perdendo, diventando 

sempre più spento. Nat andava a trovare ogni giorno Riccardo e Rosa finché un 

pomeriggio, mentre si prendevano cura della loro piantina, Nat disse: “Se vuoi 

possiamo partire per cercare una medicina per Rosa, ci sono molti altri pianeti 

nell’universo. Qualcuno saprà indicarci la soluzione migliore”. Riccardo aveva 

piena fiducia nei confronti di Nat e partirono la notte stessa. Ovviamente 

portarono anche Rosa. 

Viaggiarono con l’energia magica che riusciva a creare la sfera di Nat, una 

sorta di polvere magica che li faceva danzare nell’aria.  

Arrivarono sul primo pianeta. Gli abitanti camminavano come sonnambuli 

e l’unica cosa che sapevano fare era dormire! Nat e Riccardo provarono a fare 

qualche domanda ma ottennero solo risposte sonnolente e svogliate. Riccardo 

disse: “Buongiorno! Scusate il disturbo. Stiamo cercando una medicina per il 

nostro amico fiore. Il nostro pianeta è molto malato non sappiamo cosa fare. Voi 

conoscete un rimedio?”. 

Le risposte furono delle sonore russate. “Perché dormite?” chiese Riccardo.  

Da una parte si sentì una vocina rispondere: “Per dimenticare”. Riccardo 

continuò a domandare: “Per dimenticare che cosa?”. Si udì un’altra voce più 

vicina rispondere: “Per dimenticare chi siamo”. Nat disse: “Sono decisamente 

persone bizzarre. Forse è meglio non perdere altro tempo e rimetterci in viaggio”. 

Arrivarono sul secondo pianeta. Trovarono una grande stanza con sette 

persone che stavano lavorando dietro a una scrivania. Si sentiva un brusio di voci 

che stavano facendo dei calcoli matematici. “Tre più due fa cinque. Cinque più 
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sette: dodici. Dodici più tre: quindici. Quindici più otto: ventitré. Dunque in 

totale sono ventiquattro milioni settecentotrentatremilaottocentoventitré”.  

“Buongiorno” disse il fiore avvicinandosi a uno dei lavoratori. 

“Eh? Lei chi è, un cliente?”. 

“Veramente no”.  

“Allora mi dispiace, non posso parlare, sono molto impegnato a fare i miei 

calcoli”. 

“Che cosa contate?” chiese Riccardo.  

“Che cosa? Contiamo tutto, tutto quello che esiste e che non esiste”. 

Nat disse: “A cosa vi serve?”. 

“A tenere tutto sotto controllo, le entrate, le uscite, le partenze e gli arrivi, 

tutto quello che c’è e che non c’è”. 

Riccardo disse: “Noi abbiamo un problema, potete aiutarci?”. 

“Avete un problema... un problema è uno solo in confronto ai miliardi di 

miliardi di miliardi di ‘Cose’ che dobbiamo tenere sotto controllo. Quindi non è 

rilevante. Qualsiasi problema sia, si tratta di un valore infinitamente inferiore 

rispetto a quello di cui dobbiamo occuparci noi qui. Quindi per favore 

andatevene...”. 

Nat disse: “Sono decisamente persone troppo bizzarre. Forse è meglio non 

perdere altro tempo e rimetterci in viaggio”. 

Arrivarono sul terzo pianeta. Questo pianeta era un po’ particolare perché 

era mezzo circolare e mezzo quadrato. I due bambini e il fiore arrivarono nel bel 

mezzo di una discussione. Gli abitanti di questo pianeta si distinguevano in due 

fazioni principali: i cerchi e i quadrati.  I cerchi credevano di essere superiori ai 

quadrati e i quadrati credevano di essere superiori ai cerchi. 

Uno dei cerchi disse: “Il cerchio è una figura essenzialmente instabile, 

dinamica”. Uno dei quadrati rispose: “È statico se poggia su di un lato, è dinamico 

se poggia su di uno spigolo”. 

Il fiore provò a dire: “Buongiorno”. 
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Uno dei cerchi disse: “Pur essendo la più semplice delle curve, è considerato 

dai matematici come un poligono avente un numero infinito di lati”. Uno dei 

quadrati rispose: “Enigmatico nella sua semplicità, nella monotona ripetizione di 

quattro lati uguali e di quattro angoli uguali genera una serie di interessanti 

figure”.  

Provò Riccardo: “Scusate il disturbo, siamo venuti in cerca di aiuto”.  

Uno dei cerchi disse: “La prima cosa che disegna un bambino assomiglia a 

un cerchio”. Un altro cerchio: “Un cerchio fatto a mano ha dimostrato la bravura 

di Giotto”. 

Provò Nat: “Ci avete sentito? Abbiamo un’emergenza, il nostro amico fiore 

sta male”. 

Uno dei quadrati disse: “Alto e largo quanto un uomo con le braccia aperte, 

il quadrato sta, nelle più antiche scritture e nelle incisioni rupestri dei primi 

uomini, a significare l’idea di recinto, di casa, di paese”. 

Il fiore disse: “Lasciamo perdere è inutile, nessuno ci ascolta. Torniamo a 

casa”. 

Nat disse: “Proviamo ancora una volta. Mai perdere le speranze”. 

Arrivarono al quarto pianeta.  

C’era una grande capanna di legno con all’interno un fuoco acceso. Si 

avvicinarono alla porta e videro che questa era realizzata con ossa e teschi di 

varie dimensioni. Ogni teschio aveva dentro gli occhi un lumicino acceso. 

Riccardo sentì un brivido scivolare lungo la schiena. Nat bussò alla porta. Aprì 

una vecchina con un grande sorriso sdentato che li invitò a entrare. Dentro la 

stanza c’era un grande camino e stavano sedute una decina di persone anziane. 

Erano talmente vecchie che il loro viso era interamente ricoperto da rughe 

profonde che quasi nascondevano gli occhi. Stavano vicino al fuoco. Una di loro, 

la più anziana, chiese ai bambini e al fiore: “Che cosa vi porta in questa terra 

lontana dimenticata da tutti?”.  

Riccardo disse: “Il nostro fiore è malato, il nostro mondo è talmente 

inquinato che non cresce più la vegetazione”. 
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La donna disse: “Conosco molto bene il vostro pianeta, sento il suo odore. 

Gli uomini hanno dimenticato cosa fare per prendersene cura. Povero fiore, hai 

bisogno del tuo nutrimento”. 

Nat chiese: “Come possiamo fare per curarlo?”. 

La donna con voce calma e dolce rispose: “Dovete trovare la sua storia e 

raccontargliela. A causa dell’indifferenza le persone hanno dimenticato le storie, 

che sono delle vere e proprie medicine per l’anima, per questo non sanno più quello 

che fanno”. 

 Rosa allora domandò: “Dove si trova la mia storia?”. 

Si avvicinò un’altra anziana donna e disse: “Devi cercare il fitto bosco di 

questo pianeta. Una volta attraversato vedrai una grande grotta in cui si trovano, 

chiuse in dei barattoli, le storie di ogni essere vivente dell’universo”. 

“Andiamo subito!” disse entusiasta Riccardo che stava già andando verso 

la porta, ma la donna lo fermò: “Rosa deve cercare la sua storia da sola, voi 

l’aspetterete qua”.  

Rosa si mise in cammino, era molto stanca, tuttavia la sua forza di volontà 

era fortissima. Era come se sapesse già la strada, senza averla mai percorsa 

prima. Il sentiero si faceva sempre più stretto e il sole stava per tramontare. A 

un certo punto fu buio e si trovò di fronte a una parete di roccia. Rosa costeggiò 

la parete fino a che trovò uno spiraglio di luce e lo seguì. Arrivata in una grande 

stanza, Rosa timorosa si mise in un angolo e vide che c’erano tre dame vestite di 

bianco che sembravano fluttuare nell’aria. Una di loro si accorse del fiore e disse: 

“Erano anni che non avevamo visite, vieni da molto lontano? Che maleducate non 

ci siamo nemmeno presentate. Siamo le Custodi delle Storie”. 

Rosa rispose: “Io sono Rosa, devo trovare la mia storia ma sono troppo 

stanca...” e cadde a terra non riuscendo a terminare la frase. 

Le custodi si scambiarono uno sguardo di intesa e dissero: “Ti aiuteremo 

noi. Ogni barattolo contiene una storia. Scegli la tua”. 

Rosa guardò i barattoli che avevano preso in mano le custodi e sentì di 

essere attratta da un barattolo che emanava una meravigliosa luce gialla. Scelse 

quello. Le custodi lessero quello che c’era scritto dentro: “C’era una volta un fiore, 
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più bello di un pianeta fiorito. All’inizio era un minuscolo seme che vagava 

nell’universo. Un giorno vide un pianeta che gli sembrava adatto, così decise di 

posarsi in un prato. Prendeva la sua vita in mezzo al campo soleggiato. Tutti i 

fiori del villaggio volevano imitarla e ballavano insieme a lei in pace, amore e 

armonia”. 

Rosa, a ogni parola, sentiva una nuova energia percorrere tutto il suo corpo, 

i colori dello stelo, delle foglie e dei petali iniziarono a brillare come non mai. A 

un tratto tutto fu chiaro e disse: “La natura non ricorda più la sua danza, a causa 

dell’inquinamento ci sono interferenze che bloccano la vita. Io me la ricordo 

adesso. Dobbiamo dire a tutti dove si trovano le storie di ognuno”.  

Rosa, Nat e Riccardo tornarono sulla Terra e raccontarono tutto agli 

uomini, che andarono su quel pianeta per trovare la loro storia. Gli esseri umani 

provarono un rimedio contro l’indifferenza. Iniziarono a piantare e a coltivare 

dei semi particolari, trovati nel mondo degli antichi saggi. Semi piccolissimi al 

cui interno erano incise delle parole come: Amore. Rispetto. Cura. Empatia. 

Accoglienza. Ascolto.  

La Terra diventò di nuovo bella e rigogliosa e tutti tornarono ad averne 

cura per essere felici e contenti. 

 

Parola ai piccoli artisti! 

 

A conclusione del progetto, le ragazze di AntigonArt hanno 

intervistato i bambini partecipanti. Queste sono alcune delle loro 

risposte! 

  

1. QUAL È STATA LA TUA LEZIONE PREFERITA? 

 Tutte le lezioni sono state davvero belle, visto che molte volte per 

riscaldarci facevamo movimenti strani con tutte le parti del corpo: 

occhi, bacino, caviglie... 

 Quella che ha riguardato le prove per lo spettacolo finale. 
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 La mia lezione preferita è stata quella prima della recita in cui tutti 

eravamo molto emozionati. 

 Per me sono state tutte stupende, ma quella migliore è stata quando, 

tutti insieme, progettavamo la recita finale. 

 

2. RACCONTA LA LEZIONE CHE TI È PIACIUTA DI MENO E PERCHÉ. 

 Non c’è, perché mi sono piaciute tutte le lezioni. 

 Non c’è stata una lezione che meno mi è piaciuta, per me tutte le 

lezioni sono state bellissime. 

 La lezione meno preferita è stata quella di ballare i movimenti da 

solo davanti a tutti. 

 Non esiste perché il teatro è bellissimo. 

 

3. TI SEI DIVERTITO/A AL CORSO? VORRESTI CONTINUARE A FARE 

TEATRO? 

 Si mi piacerebbe tanto continuare questa esperienza, perché mentre 

recito mi sento me stessa e libera di essere me stessa. 

 Io mi sono divertito tantissimo a fare teatro, mi sono espresso in 

tanti modi e vorrei continuare a farlo. 

 Mi sono divertito un mondo e sì, vorrei rifare questa esperienza, 

perché è molto bello e sembra magico. 

 Mi sono divertita moltissimo, ma come mia passione preferirei altre 

passioni. Per il resto questa esperienza mi è piaciuta moltissimo. 

 

4. DOPO QUESTA ESPERIENZA, COSA TI PIACE DI PIÙ DEL TEATRO E 

COSA TI PIACE DI MENO? 

 La cosa che mi piace di più del teatro è la libertà di fare ciò che vuoi 

e la cosa che mi piace meno è l’ansia che provi prima di uno 

spettacolo. 
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 Io penso che il teatro sia un altro mondo pieno di fantasia. Adoro il 

fatto che ogni persona possa interpretare ciò che vuole e si sente 

libero di lasciarsi andare, penso che la cosa più imbarazzante sia fare 

delle parti che non vorresti fare. 

 Dopo questa esperienza mi piace tutto del teatro, dai movimenti più 

semplici, alle improvvisazioni, ai saggi, con tutto ciò che facciamo 

durante le lezioni. Una cosa che mi piace un pizzico meno: l’ansia 

dietro le quinte, che però passa quando vai in scena. 

 La parte che mi è piaciuta di più è stata l’esibizione, dato che poco 

prima di entrare in scena sentivo il cuore, ma poi appena entravo, 

mi sentivo subito a mio agio. La lezione che mi è piaciuta di meno 

è quella in cui dovevamo comporre il testo. 
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Che fine ha fatto Icaro? 
 

Dalla mia terra natia provengono tanti miti affascinanti, storie di 

uomini e di donne le cui vite si intrecciano spesso con quelle delle 

divinità. C’è chi sfida gli dei, chi si innamora di splendide dee, chi invece 

è vittima dei capricci di qualche divinità, e poi c’è la famosissima storia 

del labirinto di Creta e di Icaro! 

Non l’avete mai sentita? Allora, da dove possiamo iniziare? 

Un giorno il re di Creta, Minosse, decise di affidare a Dedalo, un uomo 

geniale che viveva nella sua isola, la costruzione di un labirinto dal quale sarebbe 

stato impossibile uscire. All’interno del labirinto viveva il Minotauro, un essere 

mostruoso e sempre affamato! Quando il regno di Creta vinse la guerra contro la 

città di Atene, quest’ultima fu obbligata a inviare tanti giovani per sfamare il 

terribile Minotauro. Era una vera crudeltà! 

Due giovani cretesi, Teseo e la principessa di Creta Arianna, decisero di 

opporsi a questa violenza... C’era una sola cosa da fare per fermare il Minotauro: 

entrare nel labirinto e ucciderlo. Facile a dirsi, ma un po’ meno a farsi. Tutti 

credevano che uscire dal labirinto fosse impossibile, ma soltanto una persona 

sapeva che c’era un trucco! Questa persona era l’architetto Dedalo, che essendo 

molto amico di Arianna le rivelò il segreto: era sufficiente percorrere il labirinto 

srotolando dietro di sé un gomitolo di lana e poi seguire il filo per trovare la via 

d’uscita. Geniale, no? 

Teseo seguì il consiglio di Arianna e, dopo aver ucciso il Minotauro, uscì 

dal labirinto e scappò via con la giovane per sfuggire all’ira del re Minosse che 

era infuriato! Decise che qualcuno doveva pagare per questo affronto: se Teseo 

era riuscito a uscire, voleva dire che Dedalo non l’aveva costruito bene. Fu così 

che Minosse fece rinchiudere il povero architetto e suo figlio Icaro all’interno del 

labirinto. 

Vedete, nei miti compaiono sempre nuovi e affascinanti personaggi: Icaro 

è molto famoso per il suo “volo”. Per uscire dal labirinto Dedalo costruì per lui e 
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per il figlio due ali di cera e piume di uccello. Era un’idea geniale... ma pericolosa! 

Quando Icaro spiccò il volo con il padre, andò così in alto, così vicino al sole, che 

la cera delle ali si sciolse e... poverino, cadde giù! Finì in mare e, si sa, il mare, 

soprattutto quello dell’antica Grecia, è popolato da divinità, sirene, ninfe e tanti 

altri esseri con poteri misteriosi, capaci di complicare o migliorare la vita di coloro 

che si avventurano tra le onde e nei fondali marini...  

Ops, ora basta! Non voglio svelarvi il finale di questo mito perché è 

proprio con il racconto di questa storia che Alessandra e Antonella hanno 

inaugurato l’inizio del percorso di Teatro didattico scelto dalle classi VA 

e VC della scuola primaria Colombo (Firenze). Anche in questo caso, il 

progetto si sviluppa a partire da un argomento affrontato a scuola per 

arricchirlo attraverso lo strumento del teatro. Entrambe le sezioni hanno 

scelto il mito di Icaro e visto che la creatività dei bambini ci piace 

moltissimo, gli abbiamo proposto di inventare un finale nuovo di zecca. 

Perché? 

Perché i finali delle storie li possiamo anche cambiare noi con la nostra 

fantasia! Infatti le due classi hanno messo in scena la storia di Icaro 

chiudendola con due finali diversi. Cosa è successo al giovane Icaro? 

Quali creature o divinità avrà incontrato? 

La VA ha assegnato a Poseidone, il re del mare, e a sua moglie Teti 

il compito di portare in salvo il giovane avventuroso facendolo approdare 

sulla stessa spiaggia in cui si nascondevano Arianna e Teseo. Là, dopo 

qualche tempo, verrà raggiunto dal geniale Dedalo e il piccolo potrà 

ricongiungersi in un caloroso abbraccio con l’amato padre. 

 

I bambini della VA durante la loro restituzione finale. Un vero spettacolo! 
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La VB, invece, ha scelto un finale più romantico. Icaro, finito in 

fondo al mare, colpisce l’attenzione di una delle figlie di Poseidone, 

Partenope. La ragazza insiste così tanto che alla fine riesce a convincere 

il serioso Poseidone a permettere a Icaro di vivere in fondo al mare, 

proprio come una divinità marina. Ma la speranza di incontrare il padre 

resta viva nel cuore del piccolo Icaro. 

 

Entrambe le classi hanno dimostrato grande impegno e dedizione. 

Pensate, in soli sette incontri hanno costruito uno spettacolo delizioso 

che ha lasciato il pubblico a bocca aperta!  

E voi, avete mai pensato di riscrivere un mito? E di interpretarlo su 

un palcoscenico? I bambini della Colombo si sono messi alla prova sia 

come attori che sceneggiatori e sono stati bravissimi!  

I bambini della VC durante la loro restituzione finale. Bravissimi! 
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Che cos’è la gentilezza? 
 

E per concludere con il Teatro didattico, vorrei condividere con voi 

la bellissima esperienza con gli alunni della classe VA della scuola 

primaria Cairoli (Firenze). 

È stato un percorso molto lungo, ben 20 incontri, da dicembre fino 

a fine maggio. Questo ci ha 

permesso di analizzare a fondo il 

tema proposto: la gentilezza.  

Che fine ha fatto la gentilezza? 

Che ruolo assume nella nostra vita 

e nelle azioni quotidiane? Ma 

soprattutto che cos’è la gentilezza 

per ognuno di noi? È partendo da 

questo punto, e dal confronto 

diretto con i bambini, che è nato lo spettacolo, frutto di una 

collaborazione tra allievi, educatrici e insegnanti.  

Inizialmente i bambini hanno espresso il loro pensiero sulla 

gentilezza attraverso la scrittura, 

poi l’hanno rielaborata attraverso 

alcuni disegni e, dopo una serie di 

giochi improntati sul “gesto”, 

hanno provato a “riviverla” e 

sperimentarla in teatro. 

È emerso che la gentilezza non 

è qualcosa di eroico ed eclatante, 

bensì un gesto semplice, spontaneo 

che può facilmente trovare posto 

nella nostra vita. E non ha a che fare solo con la buona educazione: è un 

valore aggiunto che può fare la differenza nelle relazioni umane.  

Uno dei disegni realizzati dalla VA sul tema 

della gentilezza. 

Uno dei disegni realizzati dalla VA sul tema 

della gentilezza. 
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Come l’angioletto e il diavoletto che appaiono sulle spalle dei 

personaggi dei fumetti o dei cartoni 

animati per suggerire cosa fare, in 

questo spettacolo due bambini 

hanno impersonato la Gentilezza e 

l’Insolenza che con un battito di 

mani influenzavano positivamente 

o negativamente i protagonisti delle 

piccole scene indipendenti che 

componevano lo spettacolo, 

interamente inventate dai ragazzi!  

Quattro brevi situazioni di vita quotidiana, in cui ognuno di noi può 

facilmente immedesimarsi e riflettere su come avremmo reagito: vedere 

la squadra del cuore allo stadio, una cena al ristorante, un colloquio di 

lavoro, un gelato con gli amici. Nei primi tre episodi Insolenza e 

Gentilezza manovrano le azioni dei personaggi a proprio piacimento, 

mentre nel quarto decidono di lasciare il libero arbitrio, stando 

semplicemente a guardare cosa succede senza il loro intervento diretto: 

Insolenza gongola alla vista di un episodio di bullismo, ma un finale 

inaspettato fa capire che è la strada della Gentilezza quella da seguire. 

Vi chiederete come è andato lo spettacolo, giusto?  

Beh, Antonella e Giorgia (le operatrici che hanno seguito il 

progetto) e le maestre Cristina e Donatella sono rimaste estasiate dal 

risultato, frutto di un 

accurato e non 

semplicissimo percorso. I 

piccoli attori sono stati 

eccezionali, dei veri artisti! 

Ognuno ha portato sulla 

scena una piccola parte di sé, 

ha affrontato le difficoltà e 

ha dato il massimo. E per 

finire in bellezza, il maestro Francesco (che nella vita insegna anche 

Uno dei disegni realizzati dalla VA sul tema 

della gentilezza. 

I bambini della VA durante la restituzione finale! 



 ANTIGONART | N. 7-8 | LUGLIO-AGOSTO 2019 | SPECIALE SCUOLE 

 

 

 
23 

danza) ha creato una coreografia sui legami che si instaurano tra i ragazzi 

nell’arco dei cinque anni. 

Questa danza delicata, ma 

energica al tempo stesso, ha 

concluso un pomeriggio di 

maggio pieno di gioia e 

soddisfazione. 

Questo progetto ha 

permesso ai bambini di 

riflettere a fondo sul valore 

della gentilezza che rischia 

di scomparire, schiacciata da 

egoismo, arroganza e cinismo. Prima di tutto è stato messo in luce il 

concetto di gentilezza e rispetto verso se stessi, per poi poterla irradiare 

verso gli altri e scegliere consapevolmente come reagire nelle diverse 

situazioni, non solo a teatro ma anche, e soprattutto, nella vita.  

Dopotutto la vita è un palcoscenico, no?  

 

Parola ai piccoli artisti! 

 

A conclusione del progetto, le ragazze di AntigonArt hanno 

intervistato i bambini partecipanti. Queste sono alcune delle loro 

risposte! 

  

1. QUAL È STATA LA TUA LEZIONE PREFERITA? 

 La terza lezione in cui abbiamo creato e recitato delle storie da cui 

la maestra Antonella ha preso spunto per il saggio e poi la penultima 

dove abbiamo provato tutte le scene. 

 La mia lezione preferita è stata l’ultima perché era arrivata l’ora di 

recitare ed ero straemozionato. 

I bambini della VA durante la restituzione finale! 
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 Quando la maestra ci ha insegnato di essere prima di tutto gentili 

con noi stessi. A essere sincera prima che arrivasse la maestra 

Antonella non pensavo alla gentilezza verso gli altri. 

 La mia lezione preferita era quando la maestra Antonella ci aveva 

detto di fare delle scene mute improvvisate perché lì mi permetteva 

di muovermi liberamente e poi ci si divertiva anche di più secondo 

me. 

 

2. RACCONTA LA LEZIONE CHE TI È PIACIUTA DI MENO E PERCHÉ. 

 Mi è piaciuto tutto perché tutte le attività erano interessanti e 

divertenti, soprattutto quelle in gruppo. 

 In realtà non c’è una lezione che mi è piaciuta di meno per il 

semplice fatto che tutte le lezioni mi sono piaciute. 

 La lezione che non mi è piaciuta è stata la prima perché ero timida, 

però dopo ho capito che mi dovevo sforzare un po’ e ce l’ho fatta! 

 La lezione che mi è piaciuta di meno… Non esiste perché sono state 

tutte bellissime! 

 

3. TI SEI DIVERTITO/A AL CORSO? VORRESTI CONTINUARE A FARE 

TEATRO? 

 Sì, io mi sono divertita al corso e vorrei ancora fare teatro per tutta 

la vita! 

 Al corso mi sono divertito e vorrei che continuasse perché sono 

triste da giorni. 

 Mi è piaciuto molto il corso perché mi pace recitare, poi la maestra 

era molto simpatica e ci faceva fare cose molto belle. 

 Al corso mi sono divertito tantissimo e mi piacerebbe continuare a 

fare teatro perché mi piace, mi diverte ed è bello stare insieme ma 

soprattutto perché mi piace impersonare persone che non sono, 

come quest’anno dove ho impersonato l’Insolenza. 
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4. DOPO QUESTA ESPERIENZA, COSA TI PIACE DI PIÙ DEL TEATRO E 

COSA TI PIACE DI MENO? 

 Dopo questa esperienza del teatro mi è piaciuto tutto tranne il fatto 

che qualche volta eravamo davvero agitati. Ma in verità la cosa che 

mi è piaciuta di più è stata l’incoraggiamento e il supporto degli 

insegnanti. 

 La cosa che mi piace di più del teatro è stare insieme e divertirsi, la 

cosa meno bella è quando parti col sinistro e va tutto storto o a te o 

a qualcun altro e si perde tempo, oppure quando stai davanti al 

pubblico e ti scordi una battuta che non ti è mai andata giù e fai la 

figura del pesce lesso, oppure improvvisi ma è difficile dato che la 

maggior parte delle volte vai nel pallone. 

 Non mi piace per niente il momento in cui si deve andare in scena 

e viene l’ansia. E mi piace il teatro perché ci sono tante attività e la 

cosa che mi piace di più sono le difficoltà da superare. Se fai il 

percorso con la maestra Antonella alla fine dirai: “So fare cose 

nuove adesso!” e sarai soddisfatto del tuo lavoro. 

 Il teatro non mi piace ancora abbastanza ma mi piace sentirmi 

all’altezza. 
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Teatro colorato 
Progetti per l’infanzia e la primaria che uniscono attraverso il teatro! 

 

 

Colori – Parte Prima 

 

Prendete una storia che parla di una soffitta e di un anziano pittore 

che vuole gettar via tutti i suoi vecchi strumenti del mestiere. Ma, nello 

spostare una scatola, questa gli cade a terra e cinque colori iniziano a 

mescolarsi... 

Poi prendete tre gruppi di venti bambini ciascuno della scuola 

primaria di San Godenzo e date loro il compito di scrivere tre finali 

diversi per questa storia... 

Il risultato? Uno spettacolo, nel vero senso della parola! 

Alessandra e Caterina, che hanno seguito il progetto, ma anche io 

che ho assistito alla restituzione finale insieme a genitori, amici e parenti, 

abbiamo ammirato come i bambini si siano lasciati trasportare dalla 

fantasia e ispirare dall’arte.  

Di che si tratta? 
Teatro colorato ha l’obiettivo di creare una restituzione finale che coinvolga tutta la classe 
attraverso il linguaggio teatrale. La finalità è quella di rendere il singolo partecipante libero di 

esprimersi in maniera autonoma, di renderlo consapevole del valore delle differenze attraverso 
giochi teatrali coordinati dall’operatore, ponendo l’attenzione alle esigenze del singolo e del 

gruppo. L’educazione teatrale prevede un primo approccio basato sull’espressione corporea e 
sul gioco del teatro. Il modo di impostare l’intera proposta didattica tende alla ricerca di un 

canale espressivo, nel modo più ampio possibile, grazie anche all’espressione grafica. Così 

facendo, il teatro diventerà un luogo di aggregazione e di confronto in cui sperimentare nuove 
possibilità creative ed espressive. 
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Non aggiungo altro, faccio parlare le loro storie e le opere d’arte che 

le hanno ispirate! 
 

GRUPPO A: UN COLORE PER AMICO 

Il pittore già nervoso per il “macello” fatto, non fece caso a quello spettacolo 

di colori e andò a prendere lo straccio per lavare il pavimento. Però, quando tornò 

per pulirli, dal barattolo 

del giallo si sentì 

gridare: “Per favore non 

pulire perché con me puoi 

pitturare il sole e dare 

luce ai quadri”. 

Dal barattolo del 

rosso si sentì gridare: 

“Per favore puliscimi, 

perché così non colorerai 

più i tramonti, quindi 

scenderà subito la notte e 

il buio nasconderà tutti i colori”. Dal barattolo del nero si sentì gridare: “Per 

favore non mi pulire perché altrimenti come farai a pitturare i paesaggi notturni, 

i vestiti eleganti delle persone, i corvi e il nero di seppia?”. Dal barattolo del 

bianco si levò un grido: “Per favore non mi pulire, perché altrimenti non potrai 

colorare la neve, la luna, i vestiti da sposa, le margherite e il latte. E non pulire 

nemmeno il rosso perché penserò io a calmarlo”. Dal barattolo del blu uscì un 

grido: “Non mi pulire perché non potrai più colorare il mare, i mirtilli, il cielo, 

gli zaffiri...”. 

Il pittore, sbalordito, si fermò e notò che tra quei colori ne erano apparsi 

altri nuovi e anche loro chiedevano pietà.  Il rosa strillò: “Non ti permetterò di 

pulire i miei genitori perché con me potrai colorare i maialini, la rosa tea, il 

prosciutto cotto e i fenicotteri”. 

Il verde gridò di essere importante per le foglie, gli smeraldi, l’erba, il pesto 

genovese e i carciofi. Il viola urlò di essere utile per il giglio della Fiorentina, le 

Il finale del gruppo A è stato ispirato dall’opera di Kandinsky. 
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violette, i lividi, le melanzane e l’ametista. L’arancione dichiarò di essere 

essenziale per colorare il becco della cicogna, i mandarini, le carote e i fiori di 

zucca. 

Il pittore si mise a piangere per l’emozione, ricordando le sue belle tele fatte 

in passato. Così decise di usare tutti i colori sparsi sul pavimento per ridipingere 

le pareti della sua casa e dare ai colori nuova vita, continuando a chiacchierarci 

per farsi compagnia a vicenda. 

 

GRUPPO B: UN MONDO A COLORI 

I colori iniziarono a guardarsi intorno... c’era una gran confusione, polvere 

e disordine dappertutto. 

Il giallo era felice, 

finalmente libero di 

muoversi e di spargere il 

suo colore vivace; il 

rosso, da sempre un gran 

brontolone... figurarsi 

ora, lo avevano svegliato 

dal suo lunghissimo 

riposo! Il bianco cercava 

di calmare il rosso: 

“Daiii, finalmente siamo 

liberi, potremo muoverci e spostarci a nostro piacimento, soprattutto avremo la 

possibilità di rivedere i nostri amici!”. Il blu piangeva preoccupato di non poter 

più ritrovare il suo caro amico rosso. Alla fine il bianco, forse il più saggio di 

tutti, chiese a tutti gli altri di dare una mano al pittore: “Aiutiamolo, finirà prima 

e a noi servirà per svegliarci per bene!”.  

Spazza, spolvera e riassetta, i vari colori iniziarono a sovrapporsi e 

intrecciarsi… il bianco si mescolò al nero e… magia! Venne fuori un nuovo colore 

che si presentò: “Salve, sono il grigio, potrei sembrare un colore inutile, ma anche 

io servo a questo mondo!”. Il giallo, felice per libertà ritrovata, iniziò a saltare e, 

non volendo, schizzò un po’ sul rosso. Il nuovo colore disse di chiamarsi arancione. 

Il blu abbracciò il giallo felice di vederlo... e venne fuori il verde. Il rosso e il blu 

Il finale del gruppo B è stato ispirato dall’opera di Pollock. Vi 

ricordate di lui? Ve ne ho parlato nel numero di giugno! 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_6__giugno_2019_
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si ritrovarono finalmente e ne nacque il viola, il bianco e il rosso formarono il 

rosa… E il pittore? Che dire? Era meravigliato… se solo avesse scoperto prima 

questi nuovi colori! Secondari, è vero, ma non per questo meno belli o meno utili! 

Se solo avesse scoperto prima queste nuove sfumature… chissà quanti bei quadri 

e quanti meravigliosi paesaggi avrebbe potuto dipingere! Ma... era troppo 

tardi...? Forse no! Aveva nuovi amici e insieme avrebbero potuto colorare la 

soffitta, la casa del pittore, rendere ogni cosa più bella e allegra. Insomma il 

pittore sentì irrefrenabile il desiderio di ricominciare a dipingere: con questi nuovi 

amici avrebbe potuto realizzare tante belle opere. 

Quando si lavora tutti insieme, perseguendo un unico scopo si ottengono 

sempre buoni risultati e, soprattutto, si capisce il valore dell’amicizia. 

 

GRUPPO C: UN SOGNO PER RICOMINCIARE 

L’anziano stupito dal meraviglioso spettacolo creato da tutti quei colori, 

incantato affermò: “Non ho mai visto colori così particolari in tutta la mia 

carriera”. I colori, 

emozionati per il 

complimento ricevuto, 

iniziarono a saltare per 

la soffitta, colorando 

tutta la stanza e 

rallegrando quel posto 

rimasto abbandonato e 

triste per tanti anni.  

L’anziano si 

svegliò di colpo e si 

accorse che era stato tutto un bellissimo sogno. Per giorni non fece altro che 

pensare a quel sogno meraviglioso e allora capì che la sua passione per la pittura 

non lo aveva abbandonato, ma si era solo alimentata, al punto da voler riprendere 

in mano i pennelli per creare nuovi capolavori. 

Di fronte a tutti quei colori, il suo obiettivo era quello di riuscire a portare 

allegria e gioia alle persone, proprio com’era capitato a lui. 

Il finale del gruppo C è stato ispirato dall’arte primitiva. 



 ANTIGONART | N. 7-8 | LUGLIO-AGOSTO 2019 | SPECIALE SCUOLE 

 

 

 
30 

Colori – Parte Seconda 

 

Continuo a raccontarvi dei bellissimi percorsi di Teatro colorato 

svolti durante l’anno scolastico appena concluso… 

Vorrei farvi notare quanto possano essere diversi i finali inventati 

da classi diverse, di età diversa, di scuole diverse. Avete letto i tre finali 

della storia del pittore e dei colori inventati dai bambini della scuola 

primaria di San Godenzo? Bene, ecco a voi un altro finale, 

completamente diverso da quei tre. 

I bambini della classe I della scuola primaria La Massa l’hanno 

addirittura scritto e illustrato su dei cartelloni. Guardate un po’ (il soggetto 

sono i colori)!  

 

I bimbi della I della scuola primaria La Massa all’opera e le loro illustrazioni! 
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E poi tutti in scena tra aerei che lasciano scie colorate, ponti e 

pagliacci che, con una performance live, ridanno al mondo e alle cose il 

colore, spruzzandolo (non sugli spettatori, tranquilli!), ma su un 

cartellone steso a terra (vi ricorda un qualche pittore famoso...?). 

E così, vissero tutti felici e colorati. 

  

Il finale... del finale inventato dai bimbi della classe I della scuola primaria La Massa. 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_6__giugno_2019_
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Colori – Parte Terza 

 

Sapete che con il progetto di Teatro colorato potete anche essere 

liberi di utilizzare il 

colore per far volare la 

vostra fantasia a ritmo 

di musica? 

Le bambine e i 

bambini della scuola 

dell’infanzia Leo Lionni 

di Pontassieve, proprio 

facendosi ispirare dalla 

musica e dai suoni di 

alcune piccole 

percussioni, hanno 

inventato la storia dell’Arcobaleno degli Animali Colorati.  

Ecco che l’anziano pittore, convinto di voler smettere di dipingere e 

che in soffitta fa cadere i colori mentre cerca di disfarsene, stavolta 

decide, contro le sue 

iniziali intenzioni, di 

colorare gli animali in 

modo buffo e originale: 

gatti rossi, lupi blu, 

galline nere e così via! 

Così questi 

coloratissimi animali 

vanno a formare uno 

straordinario 

arcobaleno... 

E tutti vissero felici e colorati!  

 

I bimbi all’opera con i colori! 

I bimbi all’opera con i colori! 
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Colori – Parte Quarta 

 

Vi va di leggere un ultimo finale del percorso di Teatro colorato 

dedicato ai colori? Ora vi racconto come le due classi prime della scuola 

Rodari (Molin del Piano) hanno pensato di concludere la storia dei 

Colori, che in questo caso vede protagonisti più di un pittore. 

Apro una piccola parentesi sulla scenografia che è stata creata dai 28 

bimbi coinvolti. Con l’aiuto di 

Antonella e Alessandra, le 

operatrici che hanno seguito il 

progetto, hanno dipinto alcune 

scatole di bianco, rosso, giallo, 

blu e nero. A ogni scatola è stato 

aggiunto un simbolo per mettere 

in rilievo il significato di ogni 

colore; invece al centro è stato 

creato un collage di tutti gli 

elaborati artistici dei nostri piccoli artisti. 

E adesso godetevi il finale!  

Un giorno, degli anziani pittori decisero di salire in soffitta per liberarsi di 

tutti i vecchi strumenti del mestiere. Portarono con sé un’enorme scatola bianca 

per riporvi matite e pennarelli in disuso. I pittori si sedettero un attimo per 

riposarsi, ma intorno a loro accadde una magia: i colori che fino ad allora avevano 

dormito si risvegliarono e decisero di manifestarsi in tutta la loro bellezza! 

Per primo uscì il giallo che era felicissimo, finalmente libero; poi il rosso, 

che si agitava come una piccola fiamma incandescente; in seguito arrivò il blu che 

si divertiva a interpretare le goccioline di una fresca pioggia primaverile e infine 

il nero, tremolante, si nascondeva dietro ai pittori ma poi si fece coraggio e superò 

la paura. Ma lo spettacolo non era ancora finito perché i colori decisero di 

incontrarsi! 

I bambini della primaria Rodari all’opera! 
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Il blu e il giallo si 

avvicinarono, si mescolarono e 

mostrarono il risultato: era nato il 

verde! E se il rosso si mescolasse al 

blu? E fu così che il rosso 

fiammeggiante decise di avvicinarsi 

al blu, si mescolarono e mostrarono 

il risultato: era nato il viola! E se il 

nero si unisse al bianco? I pittori 

andarono a prendere la loro scatola 

bianca, arrivò anche il nero, si 

avvicinarono e si mescolarono: era nato un bellissimo grigio che brillava come 

l’argento! I colori avevano fatto una cosa che non facevano da tanto tempo: si 

erano mescolati per dare vita a nuovi colori: i colori secondari! I pittori, dopo aver 

assistito a questa scena così travolgente, avrebbero continuato a dipingere o 

avrebbero smesso per sempre? Ci pensarono su... Presero una matita dalla 

scatola, la sollevarono in aria e dissero: “Torneremo a dipingere!”.  I colori 

esultarono: “Urrà!”.  

Il giorno della restituzione finale, i bambini erano molto 

emozionati, ma con grande coraggio sono andati in scena e sono stati 

bravissimi! Con la loro gioia e la loro passione hanno trasportato il 

pubblico in uno scenario surreale in cui i colori sono vivi e possono 

cambiarci la vita.  Ringrazio questi bimbi per avermi emozionato! 

I bambini durante un incontro del progetto. 

Le scatole colorate con i rispettivi simboli e il collage delle opere dei bimbi al centro. 



 ANTIGONART | N. 7-8 | LUGLIO-AGOSTO 2019 | SPECIALE SCUOLE 

 

 

 
35 

 

Pinocchio 

 

Osservando le attività delle ragazze di AntigonArt, ho imparato che 

è inutile attribuire delle etichette prestabilite! 

Ad esempio, chi l’ha detto che il teatro colorato 

non possa essere anche didattico? 

Non si potrebbero mettere in scena 

alcuni episodi della storia di Pinocchio 

utilizzando la metodologia del teatro 

colorato? Cioè dando ai partecipanti la libertà 

di rielaborare l’argomento servendosi di 

canali espressivi diversi? Certo che si può! 

Alessandra e Caterina hanno 

sperimentato questo nuovo metodo grazie 

all’idea della classe IIB della scuola Primaria di Dicomano. Durante 

l’anno scolastico, insegnanti e bambini avevano lavorato alla storia del 

celebre burattino Pinocchio. E gli sarebbe piaciuto tanto lavorarci anche 

grazie al teatro.  

Così è iniziato questo breve (solo otto 

ore, ahimè), ma emozionante percorso! I 

bambini hanno raccontato gli episodi della 

storia di Pinocchio che maggiormente li 

hanno colpiti, che poi sono stati 

successivamente raccolti in una presentazione 

colorata. Eh sì, perché non solo i bambini 

hanno recitato gli episodi, ma hanno anche 

ricreato le ambientazioni e i personaggi delle 

varie scene con i colori a tempera. Il tutto 

accompagnato dalla musica. Hanno preso così 

vita specifici soggetti come: le fiamme che bruciano i piedi di Pinocchio 

e le onde del mare; l’incontro con il Gatto e la Volpe o con la Fata 

I bimbi all’opera! 

I bimbi all’opera! 
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Turchina; Pinocchio stesso; Geppetto; Lucignolo e la sua trasformazione 

in asino; il Pescecane.  

Unite insieme un classico intramontabile, colori, musica e 

movimento (tanto movimento!) ed ecco qua il risultato... dei capolavori! 

Non è vero?  

Le bellissime scenografie realizzate dai bimbi della IIB della primaria di Dicomano. 
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Gocciolina 

 

I piccoli, alcuni veramente piccolissimi, bimbi della scuola 

dell’infanzia di San Godenzo entrano in scena: sono semini chiusi sotto 

terra che aspettano un bel Sole 

per diventare grandi Alberi. 

Stanno recitando il 

momento in cui Albero, uno 

dei protagonisti della storia 

che Alessandra e Caterina 

hanno raccontato loro, prende 

vita.  

E quando gli Alberi sono 

cresciuti, cosa succede? Tante 

Goccioline si posano sui loro 

rami. Alberi e Goccioline diventano migliori amici. Ma poi arriva un Sole 

caldissimo, troppo caldo. Le Goccioline evaporano. Vengono separate dai 

loro amici Alberi. Il bosco prende fuoco e l’incendio sta bruciando tutto. 

Così le Goccioline chiamano i Venti che portano altre goccioline e 

tutte insieme riescono a piovere. Spengono l’incendio e salvano i loro 

amici Alberi, che, per 

ringraziarle, fanno loro un 

dono: una formula magica 

grazie alla quale le Goccioline 

possono tornare a trovare i loro 

amici Alberi ogni volta che 

vogliono, anche se sono 

evaporate in cielo: “Bibbidi-

bobbidi-boo torniamo dagli Alberi 

laggiù!”.  

I bimbi della scuola dell’infanzia di San Godenzo 

all’opera! 

Una delle scenografie realizzate dai bimbi. 
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Vi assicuro che sono stati bravissimi: 

hanno imparato a lavorare insieme, a conoscere 

il loro corpo, a usarlo come strumento magico 

attraverso cui raccontare una storia, storia di cui 

hanno inventato loro il finale originale (la 

formula magica è tutta farina del loro sacco!). E 

poi hanno dipinto e realizzato le scenografie... e 

guardate un po’ che scenografie!  

  

Una delle scenografie 

realizzate dai bimbi. 

Alessandra e i bimbi della scuola dell’infanzia di San Godenzo durante un incontro. 
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Storia del popolo 

Giallo, Rosso e Blu 

 

Quest’anno ho conosciuto 37 bambini delle classi IIIA e IIIB della 

scuola primaria di Ramini (Istituto Comprensivo Raffaello di Pistoia).  

Abbiamo avuto a disposizione dieci incontri di un’ora, in cui 

abbiamo creato una storia originale partendo da un gioco a squadre. Ogni 

squadra rappresentava un colore e a ogni colore abbiamo associato un 

elemento. 

Così abbiamo inventato una storia: il popolo dei Rossi, caratterizzati 

dall’elemento Fuoco, sempre arrabbiati, nervosi e agitati; il popolo dei 

Gialli, caratterizzati dall’elemento Aria, sempre felici, gioiosi e 

sorridenti; il popolo dei Blu, caratterizzati dall’elemento Acqua, sempre 

tristi, malinconici e scontenti. I tre popoli, ahimè, si odiavano!  

Tra melodie di risate, piagnistei lacrimosi e fiamme infuocate di 

rabbia i bambini hanno sperimentato nuovi modi divertenti e originali 

per conoscere ed esprimere le proprie emozioni! 

 

Parola ai piccoli artisti! 

 

A conclusione del progetto, le ragazze di AntigonArt hanno 

intervistato i bambini partecipanti. Queste sono alcune delle loro 

risposte! 

  

1. QUAL È STATA LA TUA LEZIONE PREFERITA? 

 Quando abbiamo fatto Giallo, Blu e Rosso. 

 Quella dei suoni della bocca. 

 Mi sono piaciute tutte le lezioni. 
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 La mia lezione preferita è stata quella in cui si facevano le prove 

della recita. 

 

2. RACCONTA LA LEZIONE CHE TI È PIACIUTA DI MENO E PERCHÉ. 

 La lezione che mi è piaciuta di meno è quella in cui abbiamo provato 

le emozioni, perché non sapevo farlo tanto bene. 

 Quando ci hanno divisi in tre gruppi, perché non ero insieme alla 

mia migliore amica. 

 Mi sono piaciute tutte perché sono state molto divertenti e belle. 

 Quando si faceva le prove della recita perché non avevo voglia. 

 

3. TI SEI DIVERTITO/A AL CORSO? VORRESTI CONTINUARE A FARE 

TEATRO? 

 Sì, perché ho capito il senso del teatro. 

 Vorrei tanto continuare teatro perché mi è piaciuto veramente 

tanto. 

 Sì, per sempre. Ho provato cose nuove che non avevo mai provato 

a fare. 

 Mi sono divertito al corso e non vorrei fare teatro perché ci vuole 

pazienza. 

 

4. DOPO QUESTA ESPERIENZA COSA TI PIACE DI PIÙ DEL TEATRO E 

COSA TI PIACE DI MENO? 

 Mi piace quando l’attore recita e di meno quando l’attore sbaglia. 

 Del teatro mi piace di più recitare e di meno fare le danze. 

 Mi piace di più recitare, trasmettere emozioni e di meno 

chiacchierare. 

 Mi piace di più fare le recite e non tanto le prove dei giochi. 
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Arte astratta – Parte Prima 

 

Dove nascono i colori? Esiste un posto dove sono conservati?  

Partendo da queste domande, Antonella e Alessandra, insieme ai 

bambini della classe VB della scuola primaria Colombo (Firenze), hanno 

fatto un bellissimo “viaggio” alla 

ricerca dei colori e del loro 

significato. 

I bambini, con l’aiuto delle 

ragazze AntigonArt, hanno così 

sperimentato l’uso del colore nelle 

sue varianti e sfumature… È stato 

bello immergersi in un mondo 

colorato e sapere che ogni colore 

può addirittura corrispondere a 

uno stato d’animo. 

Le operatrici hanno anche parlato di arte astratta e di artisti come 

Kandinskji, Miró e Pollock per far capire ai bambini che esiste un milione 

di modi per dipingere e che la pittura può diventare un mezzo per 

sviscerare le proprie emozioni! 

Tutto ciò, inserito in un percorso teatrale, ha permesso a tutti di 

sentirsi liberi di esprimersi liberamente, non affidandosi solo alle parole 

ma anche ai gesti e, perché no, anche alla bellezza del silenzio.  

Con la fantasia e con l’aiuto del teatro, i bambini sono approdati in 

un luogo magico dove non esistevano i colori, tutto era solo bianco e 

nero…  

Immaginate la noia e il viaggio che un gruppo di bambini coraggiosi 

ha intrapreso per andare alla ricerca dei colori, racchiusi all’interno di un 

maestoso castello abitato dal Sole. Una volta entrati, si ritrovano davanti 

tre stanze... Che cosa nasconderanno? 

I bambini della VB durante la performance 

pittorica! 
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Le ragazze hanno lasciato ai bambini la possibilità di scrivere il 

finale di questa storia per metterlo in scena. Eccolo qua, scritto di loro 

pugno: 
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Incantevole, vero? È stato davvero emozionante vedere 

“interpretare” colori come il giallo, il rosso e il blu grazie all’uso del corpo 

e della musica. I bambini hanno dato vita a un lavoro suggestivo e sono 

stati talmente bravi che qualcuno in platea si è addirittura commosso!  

Questa giornata all’insegna dei colori si è poi conclusa con una 

performance pittorica dal vivo!  

 
I bambini della VB durante la performance pittorica! 
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Arte astratta – Parte Seconda 

 

Come abbiamo visto, il progetto di Teatro colorato che parte dal 

tema dell’arte astratta lavora sull’immaginazione dei colori in un 

ipotetico mondo in bianco e 

nero, o addirittura privo di 

luce.  

Perché? Per far volare la 

fantasia, importante per 

creare storie e immergersi in 

mondi magici, ma con 

ingredienti semplici da 

condividere insieme. Quindi 

chi meglio dei bambini può 

aiutarci a trovare racconti e 

immagini sulla nascita del colore? E allora cominciamo col vedere 

insieme opere di grandi artisti dell’astrattismo messe a confronto con i 

disegni creati da bambini, piccoli artisti, come li definiva Picasso! 

Con Alessandra, Caterina e la classe VB della scuola primaria di 

Dicomano abbiamo provato a fare un quiz: 

ARTISTA O BAMBINO...? 

ARTISTA! Si tratta di Kandinsky. 

ARTISTA O BAMBINO...? 

BAMBINO! 
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E così via, abbiamo continuato a giocare fino ad arrivare a osservare 

come i colori possano creare disegni, esattamente come le note musicali 

creano canzoni e melodie. La musica, infatti, ci ha aiutati a mettere in 

scena, con il movimento del nostro corpo, le emozioni che ci vengono 

trasmesse dai colori. 

 

I bimbi all’opera e il risultato della performance artistica ispirata a Jackson Pollock. 
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Ma non solo: l’arte figurativa – in particolare l’arte astratta – e la 

musica ci hanno permesso di conoscere meglio il nostro corpo, 

meraviglioso strumento grazie al quale possiamo metterci in relazione 

con gli altri ed esprimere all’esterno ciò che di più profondo e nascosto 

abbiamo dentro di noi… 

E dopo tutto ciò abbiamo anche inventato e messo in scena il finale 

della nostra storia. La storia di una città dove, non essendoci mai il Sole, 

gli abitanti non avevano mai visto i colori… tutto era in bianco e nero. I 

colori erano racchiusi dentro a un castello che stava lì vicino, ma nessuno 

era mai riuscito a entrarvi, a eccezione di un gruppetto di bambini che 

finalmente riesce a vedere i colori. Che fantastica scoperta: i colori sono 

stati utilizzati per dipingere le pareti del castello, le cui stanze adesso sono 

dei grandi, bellissimi quadri.  

Come finirà la storia? I bambini hanno provato a immaginare tanti 

finali diversi: eccoli qui! 
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Movimenti d’Arte 
Tra perfidi principi amanti dell’arte e capolavori che prendono vita... 

 

 

L’Alleanza degli Artisti: 

quando l’arte è più potente di qualsiasi arma 

 

Il Principe di Linchestein, avido e potente sovrano il cui castello stava in 

cima al Monte Falterona, amava molto le 

opere d’arte. Purtroppo, però, non amava 

comprarle regolarmente come fanno gli onesti 

collezionisti. Al contrario cercava sempre un 

modo furbetto per ottenere ciò che più gli 

piaceva… 

Così, un giorno, nonostante il parere 

contrario della moglie e della figlia che tante 

volte ormai lo avevano visto immischiato in 

traffici illeciti di opere d’arte, mandò due 

ladri, che lavoravano per lui, a Borgo San 

Lorenzo per prendere il Busto di san Lorenzo 

di Donatello, posto sopra al portale principale 

della pieve di San Lorenzo. A far da guardia 

al Busto, c’era il gigante Golia, che tentò in 

tutti i modi di cacciar via i ladri e impedire 

loro di rubare la scultura, ma non ci riuscì. Allora i due ladri scapparono via col 

busto.  

Quando arrivarono al castello del Principe, questi ordinò loro di ricoprire 

di colore la scultura, così che nessuno potesse riconoscerla e incolparlo per averla 

rubata. Ma non appena il colore toccò la superficie della scultura, questa si animò. 

La locandina de L’Alleanza degli 

Artisti, andato in scena il 7 giugno 
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E non solo: era diventata talmente brutta che anche quando tentava di sorridere, 

il suo volto si contorceva in una smorfia paurosissima! Così paurosa che anche il 

Principe ne ebbe paura e per questo cacciò via i due ladri senza pagarli per il 

lavoro che avevano fatto. 

Ma quando il Principe vide che persino il drago, che teneva di guardia al 

castello per allontanare i nemici, aveva paura del Busto dipinto, decise di 

“licenziarlo” e di utilizzare proprio il Busto come nuova guardia 

 Arrabbiati per come il Principe li aveva trattati, i due ladri e il drago 

decisero di vendicarsi e per questo, 

volando, tornarono a Borgo San 

Lorenzo per allearsi con Golia e 

Bernardetto de’ Medici, membro 

della famiglia più potente della 

Toscana, originaria del Mugello e 

paladina dell’arte e della cultura. 

Questa stravagante alleanza mise 

su un esercito fatto non di soldati 

con tanto di spade e scudi, bensì di artisti, “armati” di pennelli e scalpelli. La loro 

migliore arma di difesa erano le loro stesse opere.  

Tra loro c’erano Giotto, Cimabue, Beato Angelico, Donatello, Andrea del 

Castagno, Luca della Robbia, Brunelleschi, Ghiberti, Leon Battista Alberti, 

Desiderio da Settignano. E così l’esercito mosse alla volta del Monte Falterona.  

Quando giunsero al castello del Principe, videro che a far da guardia c’era 

una spaventosa scultura orribilmente dipinta. Le scagliarono contro le loro opere 

e, come per magia, i brutti colori con cui il Busto era stato ricoperto si sciolsero e 

sSan Lorenzo recuperò il suo aspetto originale: l’opera di Donatello, insomma, 

era tornata una bella scultura. 

Il Principe, vedendo che il Busto aveva perso il potere di spaventare 

chiunque, decise che non gli sarebbe servito più a niente. Stava per gettarlo giù 

dal Monte quando il Cavallo di Niccolò da Tolentino dipinto da Andrea del 

Castagno uscì dal suo dipinto e dette un calcione al Principe facendolo rotolare 

giù dalle pendici del Falterona per giorni e giorni. 

I bambini del doposcuola in scena al Cinema 

Parrocchiale di Londa il 7 giugno scorso. 
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Tutti festeggiarono felici, gli artisti tornarono alle loro botteghe e il Busto, 

insieme al Cavallo che lo aveva salvato, decise di 

andare libero in giro per il mondo per vedere nuovi 

luoghi e vivere nuove avventure. 

 

Vi è piaciuta questa storia? Sì, eh? Anche a 

me! Quante cose che abbiamo scoperto! Come, 

per esempio, che... l’unica opera di Giotto 

presente ancora nel Mugello è la Madonna col 

Bambino della Pieve di Borgo San Lorenzo.  

Che davvero sul portale principale della 

stessa Pieve, fino a che 

l’antiquario Stefano 

Bardini non la portò via, 

c’era il bel busto del san 

Lorenzo di Donatello, di cui adesso ai 

borghigiani rimane solo una copia da ammirare. 

Che anche Leon Battista Alberti, il celebre 

architetto del Rinascimento, per un periodo ha 

vissuto a Borgo San Lorenzo, come rettore della 

Pieve. 

Che a Vicchio esiste il Ponte di 

Cimabue, vicino al quale, narra la 

leggenda, maestro (Cimabue) e 

futuro allievo (Giotto), intento a 

ritrarre una pecora su una pietra, si 

incontrarono per la prima volta… 

Che uno dei capolavori di 

Cimabue, il Crocifisso di Santa 

Croce, è stato danneggiato dall’alluvione di Firenze del 1966!  

Attribuita a Giotto, 

Madonna, foto di Caterina 

Zaru. 

Donatello, Busto di san 

Lorenzo (Fonte). 

Il Crocifisso dopo l’alluvione (Fonte). 

https://www.finestresullarte.info/634n_donatello-verrocchio-silverman-mostra-opera-del-duomo.php
http://www.firenzewow.it/alluvione66-angeli-del-fango-giovani-sempre/
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Che Guido di Pietro, diventato poi Beato Angelico, era un ragazzino 

tranquillo, buono e gentile con tutti, nato anche lui a Vicchio di Mugello. 

 

Che Andrea del Castagno, mentre faceva il pastore e disegnava sulle 

pietre (un po’ come Giotto), fu scoperto e portato a Firenze a studiare da 

Bernardetto de’ Medici, membro della celebre famiglia di signori della 

Toscana, di cui ancora oggi è possibile ammirare le dimore mugellana. 

Ma abbiamo conosciuto, anche 

le turbolente vicende del concorso 

del 1401 per la porta Nord del 

Battistero, che vide come 

concorrenti finalisti niente poco di 

meno che Filippo Brunelleschi e 

Lorenzo Ghiberti, anche lui nato 

dalle nostre parti, a Pelago; abbiamo 

imparato ad apprezzare la bellezza 

delle terrecotte invetriate dei Della 

Robbia e la finezza della scultura di 

Desiderio da Settignano, artista che 

dà nome alla nostra scuola! 

I ragazzi sono stati sempre super attenti, tanto da saper poi 

riconoscere a colpo d’occhio le opere degli artisti studiati che abbiamo loro 

mostrato. Sono riusciti anche a interpretarle, ognuno a modo suo. 

Beato Angelico, Tebaide (Fonte). 

Desiderio da Settignano, Tondo Arconati 

Visconti (Fonte). 

https://www.uffizi.it/opere/tebaide
https://www.finestresullarte.info/operadelgiorno/2012/29-desiderio-da-settignano-tondo-arconati-visconti.php
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Sembrava di aver dipinti e sculture vive e vegete che si muovevano 

attorno a noi.  

Dopo aver fatto queste 

interessantissime “lezioni”, è poi 

arrivato il momento di dar sfogo 

alla creatività. E così bambini e 

bambine hanno inventato la buffa 

storia che avete appena letto. Tutta, 

ma proprio tutta farina del loro 

sacco. Ma, sapete, non è finita qui, 

perché poi l’hanno recitata presso il teatro-cinema parrocchiale di Londa. 

Sono stati bravissimi e anche molto divertenti, avreste dovuto sentire 

quante risate hanno scatenato tra il pubblico.  

È stata proprio una bella esperienza!  

Dipinto realizzato con base di polveri alimentari e libri, in finta pergamena, che raccontano e 

illustrano la storia messa in scena dai bambini (ogni partecipante ha progettato e realizzato il 

proprio libro). 

I bambini in azione durante un incontro. 
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Alcune foto scattate durante gli incontri del progetto Movimenti d’arte e delle opere realizzate 

dai bambini partecipanti. 
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Le Stagioni nell’Arte 
Viaggio alla scoperta delle quattro stagioni nel mondo della pittura e non solo! 

 
 

Tra tutti i progetti a cui mi sono dedicata con le ragazze di 

AntigonArt, uno dei miei preferiti è sicuramente Le stagioni nell’arte, che 

abbiamo svolto con i bambini della scuola dell’infanzia di Londa (sezione 

5 anni), in collaborazione con l’Associazione “La Casa del Sole e della 

Luna” che gestisce la Biblioteca di Londa, e parte integrante del progetto 

di promozione alla lettura “C’era una volta…”. 

Ci siamo visti per ben otto 

volte, durante le quali abbiamo 

esplorato il tema delle stagioni 

nell’arte. Come sono stati 

rappresentati l’autunno, l’inverno, la 

primavera e l’estate dai grandi della 

pittura? 

Abbiamo ammirato insieme la 

serie di dipinti di Giuseppe 

Arcimboldo intitolata proprio Le 

quattro stagioni: quattro quadri 

buffissimi che ritraggono dei signori 

fatti di fiori, frutti e piante! E poi Il 

faggeto di Gustav Klimt, e ancora 

opere di Bruegel il Vecchio, la 

Primavera di Botticelli (di cui vi ho 

parlato più di una volta), la bellissima serie delle Ninfee di Claude Monet, 

i quadri di Seurat – un tipo strambo che dipingeva solo a puntini – per 

poi concludere con i bellissimi Girasoli di Vincent Van Gogh.  

Alcune delle opere realizzate dai bambini 

partecipanti. 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_3__marzo_2019_
https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_4__aprile_2019_
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Ispirandoci a queste opere, tutti insieme abbiamo dato vita alle 

nostre, colorando con pennelli e 

tempere, modellando alberi spogli 

con il Das, creando la neve con dei 

batuffoli di cotone, ritagliando ninfee 

e dipingendo fiori con la farina. Sì, 

avete capito bene, proprio della farina! 

Ma non abbiamo parlato 

soltanto di pittura. Tanto per 

cominciare, le ragazze di AntigonArt 

hanno spiegato ai bambini che cos’è 

una biblioteca e quante e quali 

meraviglie si possono trovare al suo 

interno. Com’è naturale, trovandoci 

nel regno dei libri abbiamo deciso di 

lasciarci ispirare proprio da quelli: 

abbiamo letto Il mercante di sogni 

sull’Arcimboldo, La minestra di 

polenta su Bruegel, La fabbrica dei colori di Hervé Tullet, in particolare del 

suo laboratorio Prato fiorito, Linnea nel giardino di Monet di Christina Björk 

e Lena Anderson, Il punto di Peter H. Reynolds e infine il fumetto Vincent 

e Van Gogh di Gradimir Smudja. 

E non è finita qui: perché abbiamo ascoltato anche della musica. 

Sapete che esistono delle 

composizioni del musicista italiano 

Antonio Vivaldi dedicate proprio 

alle quattro stagioni? Sono talmente 

famose che – ne sono sicura – le 

avrete sentite tutti! E poi abbiamo 

ballato, ci siamo dati a piccoli giochi 

teatrali e di interpretazione e 

abbiamo persino guardato un cartone 

animato.  

Alcune delle opere realizzate dai bambini 

partecipanti. 

Alcune delle opere realizzate dai bambini 

partecipanti. 
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Come vedete le creazioni realizzate dai bambini non hanno niente 

da invidiare alle opere che le hanno ispirate, non trovate? 

 

 

Alcune delle opere realizzate dai bambini partecipanti. 
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