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Proposta spettacoli rivolti alle Scuole dell’Infanzia e Primaria  
 

 

PORTA LA MAGIA DEL TEATRO NELLA TUA SCUOLA! 
 
 
 
 

Gentile Dirigente Scolastico,  
Carissimi Insegnanti, 
 
 
con la presente siamo lieti di proporvi i nostri spettacoli, da mettere in scena 
all’interno degli spazi scolastici, per la stagione 2019 – 2020. 
 
Anche questa VIII° Edizione del progetto “Il palcoscenico tra i libri” sarà 
caratterizzata da spettacoli interattivi attraverso i quali i bambini potranno 
relazionarsi direttamente con la scena, e sarà suddivisa in:  
 

- spettacoli di natale - 
- spettacoli di carnevale - 

- spettacoli d’interesse didattico - 
- In occasione dei cento anni dalla sua nascita, spettacolo dedicato a Gianni Rodari - 

(disponibile da gennaio 2020) 

  
L’obiettivo è creare un prodotto di alta qualità  

che non dimentichi le esigenze economiche delle famiglie e della scuola. 
 
 
 
Con la speranza di iniziare un’interessante collaborazione, Vi auguriamo buon 
lavoro e un buon inizio di anno scolastico. 
 

 
 
 
Il Presidente 

Lisa Girelli



I NOSTRI SPETTACOLI 
 

 

SPETTACOLI DI NATALE 
 
PRIMARIA E INFANZIA 

 VIAGGIO DI NATALE  
 TUTTI I COLORI DI BABBO NATALE 

 LA NOTTE DEI REGALI 
 

INFANZIA 

 SMEMORELLO L’ELFO SCORDARELLO 

 PRALINA E BIGNE’  

 

SPETTACOLI DI CARNEVALE 
 
PRIMARIA E INFANZIA 

 IL CARNEVALE RITROVATO                                                                 

 IL SUPER… CARNEVALE – IL RITORNO DI RE LEONTE        

 PULCINELLA A ZONZO PER IL MONDO 

 LE FRITTELLE DI COLOMBINA   

               

INFANZIA                                                                    

 FOLLIE DI CARNEVALE 

 IL SIGNOR CARNEVALE 
 

  

SPETTACOLI DIDATTICI 
 

PRIMARIA 
 LA VALIGIA DELLE EMOZIONI 

 

PRIMARIA E INFANZIA  
 A TEATRO CON GIANNI RODARI (disponibile da gennaio 2020) 
 CHE ELEMENTI! 

 FRUTTA, VERDURA E… FANTASIA! 

  
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda spettacoli:       
Durata: 50 - 60 minuti  
Numero attori: da 2 a 5 attori                                                                                                                                                                                      

Prenotazioni: 
Le prenotazioni dovranno essere inviate via fax all’Associazione Culturale Li.Fra  

al numero 0694377957 oppure chiamare al numero 0698266264 

Orari:  
L’orario è flessibile in base 
alle esigenze della scuola 
anche in caso di replica 
doppia nella stessa 
mattinata. 
 

Costi: 
fino a 100 bambini  5,00€  
dai 100 ai 200 bambini  4,50€  
oltre i 200 bambini  4,00€  



 

VIAGGIO DI NATALE 
COSA POTREBBE SUCCEDERE SE BABBO NATALE DECIDESSE DI PRENDERSI UNA VACANZA? 

SCOPRIAMOLO INSIEME CON QUESTO BELLISSIMO SPETTACOLO ORIGINALE! 

Finalmente un po’ di riposo! Ma quali saranno le conseguenze?  
Non può mancare il personaggio cattivo, il temuto genio tecnologico MELA PIO, che in gran segreto  

vorrà scombinare l’equilibrio delle feste e conquistare il mondo!  
La Befana prende in mano la situazione per riportare il cuore al centro della festa. 

Riuscirà nel suo intento? Scopriamolo insieme in questo bellissimo VIAGGIO DI NATALE! 
Teatro d’attore  

Durata: 60 minuti 

 

TUTTI I COLORI DI BABBO NATALE 
QUESTA VOLTA IL NOSTRO BABBO NATALE DECIDE DI METTERSI IN FORMA… 

Babbo Natale è in crisi di mezza età. Si sente goffo, vecchio e troppo grasso. Vorrebbe tanto diventare come uno di 
quei bei fusti che si vedono in giro... Chi può aiutarlo? Forse i suoi assistenti elfi? Forse la Befana, compagna di mille 
avventure? O forse i suoi amici Harry Potter, Merlino e Mary Poppins possono fare un incantesimo e trasformarlo in 

un figurino? Ma le magie hanno un effetto sbagliato e i bambini non lo riconoscono più.  
Babbo Natale sta rendendo tutti infelici. Come fare per ritornare come era prima? 

Teatro d’attore 
Durata: 60 minuti 

 

LA NOTTE DEI REGALI 
SPETTACOLO MUSICALE INCENTRATO SUL VALORE DEL’AMICIZIA E IL VERO SPIRITO DEL NATALE. 

Le incomprensioni tra due amichetti rischiano di rovinare la magica atmosfera del Natale. Ma i due pasticcioni 
aiutanti di Babbo Natale cercheranno di risanare l’armonia portando ai bambini l’unico  

regalo veramente importante: l’amicizia. 
Teatro d’attore 

Durata: 60 minuti 
 

 

 
 

SMEMORELLO L’ELFO SCORDARELLO 
UN ELFO PASTICCIONE, I REGALI DA CONSEGNARE E LA MEMORIA CHE VACILLA!  

QUESTI GLI INGREDIENTI DI QUESTA STORIA DI NATALE TUTTA DA RIDERE! 

L’elfo Smemorello, uno degli aiutanti più pasticcioni di Babbo Natale, ha perso la memoria a pochi giorni dalla 
consegna dei regali. Come farà adesso a consegnarli? Siamo sicuri che tutti i bimbi presenti vorranno aiutarlo!  

E allora forza, aiutate Smemorello e salvate il Natale!                                                                                                                                        
Teatro d’attore 

 Durata: 60 minuti 

 

PRALINA E BIGNE’ 
LE VICENDE DI DUE ELFI PAZZERELLI E UN PO’ SBADATI!  

Cosa potrebbe accadere se due dei migliori elfi di Babbo Natale si trovassero a dover impacchettare qualcosa 
che non avevano mai incartato prima? E se nel tentativo di trovare il modo per farlo qualcosa non andasse 

nel modo corretto? L’elfetta Pralina verrà erroneamente travolta dalla magia oscura natalizia che la farà 
divenire saltuariamente cattiva, mentre il fratello Bignè dovrà cercare di portare a termine il suo compito. 

Servirà l’aiuto di tutti i bambini presenti per trascorrere ancora una volta un buon Natale! 
Teatro d’attore 

 Durata: 60 minuti 



 

IL CARNEVALE RITROVATO 
LE MASCHERE DI SEMPRE PROTAGONISTE DI UNA PAZZA AVVENTURA NEL REGNO DI  CARNEVALE! 

Tanto tempo fa, nel regno di Carnevale, c’era un re a cui piaceva cambiare aspetto: il Re Leonte.  
A causa della sua avarizia ed ingordigia, la sorella, la Regina Esima, gli sottrasse il trono  
e lo chiuse in una cella, concedendogli la libertà e la corona solo per pochi giorni ogni anno.  
Ma il Re Leonte ha escogitato un piano per riprendersi il trono per sempre! Chi ci salverà?  

Teatro d’attore  
    Durata: 60 minuti 

IL SUPER… CARNEVALE – IL RITORNO DEL RE LEONTE! 
E’ POSSIBILE CHE UNA BELLA VIRTU’ SI TRASFORMI IN UN ODIOSO VIZIO? 

A seguire le avventure del nostro Re Leonte si direbbe proprio di si! Il Regno di Carnevale è nuovamente in 
serio pericolo. A chi toccherà sistemare le cose? 
Ovviamente ai nostri amici della Commedia dell'Arte aiutati dai fantastici bambini che incontreranno sulla 
loro strada, e grazie a loro si tornerà a festeggiare un SUPER CARNEVALE! 

Teatro d’attore 
                                                                   Durata: 60 minuti 
 

PULCINELLA A ZONZO PER IL MONDO 
IL CARNEVALE NEL MONDO, UN MODO PER CONOSCERE ALTRE CULTURE. 

Ormai stanco delle solite burle e dei soliti festeggiamenti carnevaleschi Pulcinella esprime il desiderio di 
vedere come gli altri paesi vivono il Carnevale… e come per magia il suo desiderio si avvererà!  
                                                                 Voi non siete curiosi? 
                                                                     Teatro d’attore 
                                                                     Durata: 60 minuti 
 

LE FRITTELLE DI COLOMBINA 
ANCORA UNA VOLTA LE NOSTRE MASCHERE PIU’ FAMOSE ALLE PRESE CON LA MAGIA! 

Colombina decide finalmente di reagire alla continue beffe dei suoi amici Arlecchino e Pulcinella: cucina dei 
dolcetti usando una farina magica. Gli effetti saranno imprevedibili con delle conseguenze divertenti e 
inaspettate! 
                                                                      Teatro d’attore 
                                                                     Durata: 60 minuti 
 

FOLLIE DI CARNEVALE 
SPETTACOLO DELLE MASCHERE TRADIZIONALI ITALIANE: ARLECCHINO, PULCINELLA E COLOMBINA! 

Finalmente è arrivato il Carnevale! 
Per Arlecchino Pulcinella Colombina e per tutti i loro amici è una vera festa. Sono pronti a farvi divertire 
con scherzi, balli e canti. Ma state attenti perché … a carnevale ogni scherzo vale! 

 

Teatro d’attore 
                                                      Durata: 60 minuti 
 

IL SIGNOR CARNEVALE 
Miss Ninette con il suo fedele braccio destro, dopo essere riuscita a distruggere quasi tutte le festività, punta 
all’ultima: IL CARNEVALE! Per fare ciò deve impossessarsi e distruggere ciò che rende così speciale questa 
festa, ovvero il talismano dell’allegria. Il Signor Carnevale avrà bisogno dell’aiuto dei bambini per sventare il 
suo losco piano! 

Teatro d’attore 
Durata: 60 minuti 



LA VALIGIA DELLE EMOZIONI 

 
ACCETTAZIONE E PENSIERO POSITIVO: SPETTACOLO CHE AIUTA A RICONOSCERE LE EMOZIONI. 

Il povero Giulio è spesso triste e scontento. Una vecchia e misteriosa valigia lo aiuterà a confrontarsi in 
modo inaspettato e divertente con tutte le sue emozioni. 
                                                                            Teatro d’attore   

Durata: 60 minuti 

A TEATRO CON GIANNI RODARI 

 
RODARI DALLA A ALLA Z! 

Nel 2020 si festeggiano i cento anni della nascita di un grande personaggio: Gianni Rodari.  
Questo spettacolo è un viaggio affascinante alla scoperta dei suoi racconti e delle sue poesie più belle.  

Uno spettacolo da non perdere! 
     Teatro d’attore 

                                                           Durata: 60 minuti 
 

CHE ELEMENTI! 
 

 
QUATTRO  PERSONAGGI CI AIUTERANNO A CAPIRE L’EQUILIBRIO DELLA NATURA E COME RISPETTARLA! 

Fin dai tempi dei tempi i quattro elementi vivevano in perfetto equilibrio e, nonostante i cicli e i mutamenti 
ambientali, riuscivano sempre a trovare un accordo amichevole. Tutto andava bene fino all’arrivo dell’uomo, che con 
la sua avidità e con il suo egoismo cominciò a inquinare, disboscare, incendiare e distruggere quanto di buono era 
stato creato fino a quel momento. Ora più che mai necessitano dell’intervento dei piccoli spettatori! Uno spettacolo 
interattivo ed educativo sulle proprietà e le funzioni degli elementi e sul rispetto della natura. 
                                                                                  Teatro d’attore   

Durata: 60 minuti 

FRUTTA, VERDURA E… FANTASIA 
 
 
 

 
 
 
INSIEME AI NOSTRI PICCOLI AMICI SCOPRIREMO L’IMPORTANZA DI UNA ALIMENTAZIONE CORRETTA. 
Luigino, a differenza delle sue due amichette Martina e Ilaria, è un bimbo che mangia solo cibo spazzatura. Un giorno 
però farà un incontro che gli cambierà la vita (e la salute): insieme alla Regina Peperona e al Re Peronzolo conoscerà il 
mondo della frutta e della verdura e inizierà a capirne l’importanza e la bontà. Ma poi, esisteranno davvero la Regina 
Peperona e il Re Peronzolo? Scopriamolo insieme! 

Teatro d’attore    
Durata: 60 minuti 

 



 
 
 
 

LIFRA di Lisa Girelli 
 

 
 

 

INFO E PRENOTAZIONI 

Tel 06 98266264 – Fax 06 94377957 

Cell 334 3608324 
 

promozione@lifraweb.com 
 

WWW.LIFRAWEB.COM
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