
Titolo dello spettacolo 

Il messaggio che vogliamo comunicare con lo spettacolo di quest’anno è: 

Che nella vita si può cambiare, anche più di una volta (G.), costi quel che 

costi(C.) 

Che ognuno può cambiare il proprio comportamento non solo i piccoli. 

(V.) 

Che gli adulti possono usare il 50% che dipende da loro, per fare delle 

cose buone, come giocare con i propri figli (F.) 

Vogliamo anche comunicare con il pubblico le nostre emozioni e i nostri 

sentimenti (G.) 

Faremo vedere quando siamo allegri, tristi e felici. Quello che succede 

realmente nella vita (T.) 

 

IL TITOLO: 

Cambiare:sì! Grazie. 

Scegli la vita che vuoi vivere. 

(M. e F.) 

 

 

 

 

 

 



TIME ELEVATOR 

Ho visto un mondo scomparso rinascere e mi sono stupito. 

Ho visto le meduse galleggiare nell’acqua che mi veniva addosso. 

Ho sentito delle lingue solleticarmi le gambe come quando passo fra gli 

animali. 

Ho visto un mammut starnutirmi in faccia e spruzzarmi con la sua 

proboscide. 

Ho visto nascere un velociraptor e venirmi incontro. 

Mi sono tuffato da una montagna e mi sono ritrovato nella preistoria. 
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La Statua. 

1 Mantenere una posizione immobile, che sia bella e abbia un 

significato, come sono le statue, costa fatica immensa come quando ho 

imparato a scrivere le doppie. 

L’anno scorso facevo tantissimi errori soprattutto sbagliavo le parole con 

le doppie. 

Ogni volta che facevo i compiti a casa mamma e nonna mi dicevano: “Non 

senti che le parole con le doppie sono più forti?” Le devi dire dentro di te 

quando le scrivi. 

A scuola la maestra mi ha fatto fare tanti esercizi e così ho imparato a 

scrivere le doppie, anche se ogni tanto qualcuna la sbaglio ancora. 

(V.) 

 

2 Mantenere una posizione immobile, che sia bella e abbia un 

significato, come sono le statue, costa fatica immensa come 

quando ho imparato a fischiare. 

Avevo 6 anni e mi esercitavo a fischiare ma non ce la facevo. 

A 7 anni ero un po’ più brava. 

A 8 anni l’avevo imparato, ma non tanto bene. 

Poi a 8 anni ½ cioè ora, sono bravissima. 

Un giorno ero andata da mia nonna Marcella, ad un tratto… 

Ho cominciato a fischiare-fischiare-fischiare e mi nonna ha detto: “ 

Martina la smetti di fischiare.” E io le ho risposto: “Ma come! Ho imparato 

ora a fischiare.” 

(M.) 



Lo Specchio 

Quando copiavo il mio compagno Valerio ho provato felicità nel cuore 

perché quando ci muovevamo piano era bellissimo e ci sentivamo liberi. 

(T.) 

Quando ho copiato Tommaso dentro di me sentivo tutta un’altra persona, 

non sentivo più me stessa, mi sentivo strana, perché copiandolo e 

facendo le cose che faceva lui mi sentivo proprio Tommaso. 

(G.) 

Quando ho copiato V. ho provato un grande sentimento come se stessi 

volando e fossi insieme ad animali teneri e graziosi, mentre volavo mi 

sembrava di sognare. Questo mio pensiero spiega come ho sentito un 

sentimento di Victoria. 

(C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gli occhi del vuoto 

Oggi abbiamo deciso di dare un titolo all’esperienza che abbiamo vissuto 

insieme. 

Per prima cosa nel farlo si sono ripassate le preposizioni articolate. 

La scelta era fra gli occhi nel vuoto in + il o gli occhi del vuoto di +il,  ci è 

parso che la seconda ipotesi fosse più appropriata perché i nostri occhi 

non erano nel vuoto ma una porta su questo.  

La maestra N.  ha disegnato degli occhi ipnotici  con i gessetti colorati  

sulla lavagna,  per farci capire cos’ è un’ opera astratta. 

Poi ognuno di noi ha espresso un sentimento rispetto all’ opera. 

A G.  girava la testa , a F. veniva la nausea , C. si sentiva fissato e Vittoria 

cadere nel vortice di quegli occhi. 

T. sentiva un vuoto totale  infinito ed immenso nella bocca dello stomaco 

che girava vorticosamente verso destra. 

Usando la forza dell’ immaginazione  ha provato a farlo girare verso 

sinistra, ma niente!  

Il vuoto è rimasto. 

Poi ha provato a cambiargli il colore  

da blu a giallo 

 e la sensazione di vuoto ha lasciato spazio a una nuova sensazione: 

calda come il sole.  
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