A voyage in space
(Un viaggio nello spazio)

per rivivere insieme una fiaba senza tempo

Tutti i trecento bambini e ragazzi dell’Istituto San Vincenzo De’Paoli cantano e
mettono in scena un racconto che continua ad avvincere grandi e piccoli per
semplicità , profondità e dolcezza.
Il copione dello spettacolo teatrale e musicale si ispira ad uno dei libri più letti in
tutto il mondo, Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, una fiaba
sull'amicizia, sui legami, sul piacere di un incontro e sul dolore di una separazione.
Un amore, un’amicizia, uno stupore di cui solo i bambini sono capaci.
A distanza di mezzo secolo sembrano prendere corpo le riflessioni del nostro grande
poeta di Romagna:
“ È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi,….ma lagrime ancora e tripudi
suoi, …noi cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un nuovo
desiderare, ed egli vi tiene fissa la sua antica serena meraviglia…” . …Egli è quello,
dunque, che ha paura al buio, perché al buio vede o crede di vedere; quello che alla
luce sogna o sembra sognare, ricordando cose non vedute mai; quello che parla alle
bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle, che popola l'ombra di fantasmi e il
cielo di dei. Egli scopre nelle cose le somiglianze e relazioni più ingegnose. Egli adatta
il nome della cosa più grande alla più piccola, e al contrario. E a ciò lo spinge meglio

stupore che ignoranza, e curiosità meglio che loquacità: Impicciolisce per poter
vedere, ingrandisce per poter ammirare. (Il fanciullino, G.Pascoli, 1897).
Anche al pilota accade che il bambino che è in lui si risvegli grazie ad un incontro con
il Piccolo Principe.
Ogni scena dello spettacolo, come ogni capitolo del libro, racconta un diverso
incontro che il protagonista fa su diversi asteroidi con vari personaggi, che
rispecchiano ognuno una caratteristica diversa del modo di condurre la vita degli
adulti e che, per la loro stranezza, suscitano stupore e sconcerto.
Evidenti sono le analogie e le corrispondenze innegabili tra la Scrittura e la favola
che si rivelano fin dall’inizio del racconto, la convergenza dei simboli quali l’acqua, la
sete, il deserto, il segreto che la volpe confida al piccolo principe e che rappresenta
la pagina più famosa e più profonda «Il mio segreto è molto semplice: non si vede
bene che con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi» .
Alla recitazione si alternano canzoni, e in sottofondo musica dal vivo per evocare
immagini e trasportarci in un mondo incantato tra asteroidi e deserto, dove un
bambino venuto da un piccolo pianeta lontano e trecento bambini a noi vicini, ci
porgono messaggi di grande saggezza.

Cos’è
Un laboratorio teatrale che prevede un percorso formativo interdisciplinare in lingua
inglese con il coinvolgimento di tutti gli alunni dell’Istituto.
Durata : dal mese di Settembre al mese di Maggio.

Traguardo: Rappresentazione di uno spettacolo in teatro nel mese di Maggio.
Titolo dello spettacolo: “A voyage in space”
Tema verticale dei tre Ordini di Scuole e trasversale intradisciplinare : il viaggio
come scoperta e metafora del viaggio della formazione.
Temi collaterali: i legami autentici, l’amicizia, l’inclusione, l’accudimento, l’attesa, la
responsabilità, la vera ricchezza;
Nella trasversalità dei saperi si affronterà il tema-fenomeno dello spazio come
contenitore dei corpi celesti.
Finalità
- coinvolgere gli alunni di tutte e tre le Scuole in un singolo progetto teatrale al fine
di acquisire competenze di lavoro di gruppo
- far emergere emozioni e vissuti legati al tema;
- esplorare e rappresentare lo spazio assieme ai piccoli della Scuola dell’Infanzia ,
attraverso disegni, modelli, plastici…
- lavorare sul tema della amicizia in modo da offrire ad ogni Ordine di Scuola
l’opportunità di sviluppare l’argomento a seconda del livello o del bisogno degli
alunni.
- fare esperienze significative sul piano cognitivo, affettivo/emotivo,
interpersonale/sociale
Destinatari
Tutti gli alunni dei tre Ordini di Scuole
Gli alunni della classe quinta Primaria saranno i personaggi principali, tutte le altre
classi parteciperanno alla performance in inglese e creeranno le coreografie con
musica sotto la supervisione della docente di Educazione motoria. –
Il Prologo vedrà in scena sul palco tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia, i quali
svolgeranno durante l’anno attività laboratoriali ruotanti attorno al tema dello
spazio e dei corpi che lo abitano .
Lo spettacolo sarà una produzione di colori, di vita, di canzoni e di una grande
ricchezza di significati.

Per la parte musicale la Scuola si avvarrà della collaborazione con l’Istituto di alti
studi musicali “G.Verdi”.
Luogo: Teatro Alighieri
Giorno: lunedì 15 Maggio 2017

