
PROGETTO SCUOLA COMUNE DI CESANO BOSCONE 

C/A ANTONIA MAPPA 

L’AUSER desidera sottoporre alla vostra attenzione un progetto per l’eventuale lettura di fiabe ai bambini 

delle SCUOLE D’INFANZIA di Cesano Boscone. 

Le volontarie del gruppo “Laboratorio di teatro Auser” danno la loro disponibilità per la lettura  interpretata 

di fiabe ai bambini di età prescolare. 

Il gruppo propone la lettura di una fiaba che verrà mimata da altri componenti del gruppo  truccati e vestiti 

come i personaggi della fiaba stessa. Sarà compito del gruppo allestire una piccola scenografia e creare un 

sottofondo musicale. 

Le fiabe, più di ogni altra narrazione, hanno la capacità di dare corpo ed espressione alle fantasie infantili,  

quello che proponiamo è un viaggio tra le fiabe con l’obiettivo di creare  incantesimo, emozione e  tutto 

questo divertendoci. 

Elenchiamo i titoli delle fiabe già messe in scena gli scorsi anni: 

La Befana per Piccoli Turisti  di Ellen Locatelli e Stefania Scaini 

Una Zuppa di Sasso di Anais Vaugelade 

Pinocchio  di Collodi 

“Il Gruffalò” A spasso col mostro di Julia Donaldson 

Una casa per il Paguro Bernardo di Eric Carle 

Il Topino che cercava casa di Petr Horacek 

Dov’è il cappello di Babbo Natale di patty 

Gruffalò E LA SUA PICCOLINA  di Julia Donaldson 

Il Carnevale di Quasimodo di Walt Disney 

Viaggio alla ricerca dell’ultimo drago di Valentina Camerini 

Aladino il principe ed. Joy Book 

Il Mangiasogni di Michael Ende 

Il pirata Barbagrossa ed il calzino puzzolente di Bernhard Lassahn 

Cappuccetto rosso F.lli Grimm 

Il Leone in biblioteca di Michelle Knudsen 

Le fiabe saranno sei, una ogni mese per sei mesi, ed i titoli saranno concordati con la responsabile della scuola 

che seguirà il progetto. La durata della fiaba è di circa 30 minuti ed altri 30minuti serviranno per l’allestimento 

della scenografia. 



Le scorse esperienze ci hanno insegnato che per tenere vivo l’interesse dei bambini si deve sentire bene la 

voce di chi legge e che, certe scene mimate, devono essere accompagnate da un sottofondo musicale 

appropriato. Nel caso di accettazione della nostra proposta questo punto rimane quindi da chiarire. 

Come da istruzioni di Antonella invio il tutto al vostro indirizzo email, fatemi sapere se deve essere 

ufficializzato su carta Auser con firma del legale rappresentante. 

Grazie, cordiali saluti 

16/9/2021 

Nives Cogliati 


