
 

 

 

 

 
 

PROGETTO VERTICALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA 

6 Giugno 2019 – Ore 18:00 

Auditorium IC 66 MARTIRI 

Via Olevano 81 - Grugliasco 

UNO SPECIALE RINGRAZIAMENTO A: 

 la D.S. Landi per la fiducia accordata e per 

l’accoglimento del progetto 

 la segreteria e il personale ATA della 66 Martiri e 

della Bruno Ciari per il cortese e il continuo 

sostegno 

 i genitori di tutti gli alunni per la disponibilità e la 

comprensione 

 tutte le colleghe delle sezioni A-D della scuola 

Andersen 

 il maestro Flavio per la preziosa partecipazione 

 la maestra Sabrina L. per la gentile collaborazione 

oraria 



 

“Dimmi papa’ ! Che cosa sono quelli ?“  

“Son tanti e tanti uccelli divisi in gruppi neri come i miei pensieri che 
restano lassu’”. 

“E quei larghi banchi di fogli arrotolati ?” 

“Sono di cigni bianchi le anime gentili che come nuvolette si sono perse un 
giorno nella tempesta nera ed ora fan ritorno sul fare della sera”. 

“E i punti luminosi che vedo la’ spuntare ?” 

“ Lasciami pensare ! Non so che cosa sono. 

 Forse occhi chiusi che piangono gli abusi di questa civilta’. 

A.E. Iozzo 

Quante volte non ci accorgiamo di quanto è bella l’ INNOCENZA 

di un bambino e come la sua INGENUITÀ e la sua FANTASIA 

possano tenerlo lontano dal mondo adulto? 

POCHE VOLTE … o forse  QUASI MAI … 

Travolti da un carico di “pensieri”… preoccupazioni … fatiche … 

consapevolezze … non ci permettiamo più di sognare  … come 

invece sanno fare i bambini … E NON CE NE ACCORGIAMO … 

A loro basta un niente per divertirsi e creare  un mondo magico  

FERMIAMOCI un attimo … ASCOLTIAMO … OSSERVIAMO … 

a volte UN BAMBINO PUO’ INSEGNARCI TANTO … 

perché in fondo basta poco … 

serve un po’ di fantasia per iniziare il viaggio! 

Lo spettacolo vede protagonisti diversi personaggi di fiabe 

famose che si incontrano e scontrano dando vita ad una trama 

inedita; alcuni di essi conservano le caratteristiche originali e 

altri invece sono completamente trasformati perché la nostra … 

è una storia moderna! 

La gran confusione di personaggi nasconde un segreto che verrà 

svelato da uno di essi soltanto alla fine. 

Da un’idea di DANIELA GENNA 

con la  PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA  di papà Luca 

DIREZIONE ARTISTICA:   

D. Genna  & S. Iozzo 

COSTUMI & SCENOGRAFIA:  

 M. Brino  

FONICI/TECNICI AUDIO:  

S. Iozzo - F. Delle Noci 

COORDINAZIONE & ASSISTENZA : 

Daniela Casa - Donatella Cattari - Debora Cunsolo 

Rita Nanfaro – Simonetta Zaia 

TESTI & SCENE :  Classe 3° C    B. Ciari

                            5enni delle sez. A-D Scuola Andersen 


