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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 
e dei Docenti Incaricati del Settore TEATRO 

 

 

 

Gentilissimi, 

in allegato le nostre proposte teatrali per la Vostra scuola , con i progetti  

“fare teatro” e “vedere teatro”. 

 

Restiamo a disposizione per info e delucidazioni ai recapiti sotto indicati . 

Cordiali saluti. 

         

          Il Presidente 

           Rossella Micolitti 

 

 

Associazione Culturale “La Favola Bella” di Rossella Micolitti  

 Sede operativa : Via Raffaello, 96 - 65124 Pescara 

Tel. e Fax 085 2190430 – cell. 329 2125372  

 email: info@lafavolabella.it -  www.lafavolabella.it  

 

http://www.lafavolabella.it/
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 “fare teatro” 

 

“A scuola di …musical ” 
 

 
Proposta di laboratorio teatral-musicale su Peter Pan e la Bella e la Bestia, 

per gli alunni della scuola primaria 
a cura dell’Associazione Culturale “La Favola Bella” di Rossella Micolitti 
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Chi siamo 

 
  La “Favola Bella” è una Associazione Culturale di Pescara con forte vocazione territoriale, 
nata con l’intento di occuparsi della Produzione e Diffusione del Teatro Ragazzi su tutto il territorio 
nazionale. Presidente dell’Associazione è  Rossella Micolitti, attrice professionista e insegnante di 
teatro di esperienza ventennale.  
L’associazione diffonde da anni sul territorio l’educazione al teatro attraverso due modalità 
didattiche: 
 
Il “vedere teatro” : la compagnia dal 2009 ha portato in scena, attraverso la formula teatral- 
musicale,  i grandi capolavori della letteratura per i ragazzi e per l’infanzia quali il Mago di Oz, Peter 
Pan, La Vera storia della Bella e la Bestia , Ulisse odiava le mele (tratto dall’Odissea di Omero), con 
una serie di matinèe per le scuole dell’infanzia e primaria d’Abruzzo che hanno visto  la presenza  di 
circa 45 mila studenti. L’associazione collabora stabilmente con l’assessorato alla pubblica istruzione 
del comune di Pescara,  che in questi anni ha offerto gratuitamente la visione dei nostri  spettacoli, 
al teatro Flaiano e all’Auditorium Cerulli, a tutti gli alunni  delle scuole primarie  di  Pescara e di 
Chieti.  
 
“fare teatro” La Compagnia “La Favola Bella” da molti organizza laboratori nelle scuole dell’infanzia 
e primarie del comune di Pescara e l’associazione è iscritta  all'Albo degli operatori culturali per le 
attività integrative scolastiche del comune di Pescara. 
I nostri  laboratori  sono teatral-musicali e prevedono l’alfabetizzazione alla recitazione, al canto, 
alla danza e alla musica con esperti specifici nel settore. 
Il percorso è finalizzato a sviluppare le attitudini creative e fantasiose del bambino attraverso 
all’allestimento di uno spettacolo finale dove i bambini potranno esibirsi su un un vero palcoscenico 
per valorizzare la creatività  

 

IL PROGETTO 

 

Il teatro è un momento per sognare, per stimolare la fantasia e mettersi in gioco in modo 
interessante e creativo. Se la scuola è il luogo privilegiato per lo sviluppo intellettivo e umano dei 
ragazzi, è proprio all’interno di essa che il teatro trova il suo migliore impiego, rappresentando una 
vera e propria forma di sensibilizzazione alla cultura e all’arte e dando ad ogni bambino, anche al 
più chiuso, uno spazio stimolante per esprimersi, raccontare e perfezionarsi. In particolare, il teatro 
musicale consente ai ragazzi di sperimentare differenti forme d’arte e modalità espressive come la 
recitazione, il canto, la danza e la musicoterapia e di utilizzare il corpo e la voce per dare spazio e 
sfogo al proprio mondo interiore, sviluppando il pensiero creativo, favorendo l’autostima, 
stimolando la capacità di attenzione, migliorando la comunicazione e le relazioni interpersonali. 

Al termine del percorso didattico i ragazzi potranno vivere l’esperienza unica ed emozionante di 
essere i protagonisti di un vero e proprio spettacolo, momento essenziale per recuperare il concetto 
il lavoro di gruppo, che fa emergere dinamiche interessanti ed evolutive per la crescita del bambino. 

Non vogliamo che questo diventi l'obiettivo reale del laboratorio, ma un'occasione di divertimento e 
di opportunità espressiva per i bambini che, su un vero palcoscenico, avranno modo di esprimere 
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tutte le proprie potenzialità recitando, cantando dal vivo, danzando e suonando strumenti realizzati 
con materiali di recupero. 

Utilizzare, per lo spettacolo finale, i grandi classici della letteratura per ragazzi è il miglior modo per 
diffondere la letteratura per l’infanzia, promuovendo la cultura e la passione per la lettura 
attraverso un’attività piacevole, leggera e stimolante. Le nostre proposte per lo spettacolo finale 
sono: “Peter Pan” di J. M. Barrie o “La bella e la bestia” di Jeanne Marie Leprince de Beaumont.  

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 

  Attraverso semplici attività il Laboratorio si propone di: 

- Far maturare la capacità d’autonomia;  

- Migliorare la conoscenza di sé in rapporto agli altri e sviluppare il gusto estetico;  

- Favorire la socializzazione nel rispetto reciproco, facendo acquisire maggiore sicurezza agli 
alunni più timidi e maggior autocontrollo ai più turbolenti;  

- Sviluppare le potenzialità individuali;  

- Ampliare le idee e le esperienze, stimolando l’esigenza di prospettare nuovi modi di pensare; 

- Fornire un approccio al concetto di “padronanza del corpo”, stimolare la concentrazione e la 
propria consapevolezza attraverso lo studio della danza. 

- Stimolare la capacità creativa e la memoria attraverso l’attività di recitazione; 

-  Soddisfare la voglia di gioco e di sviluppare le proprie potenzialità vocali attraverso delle 
basi del canto e dell’impostazione della voce 

- Sviluppare il senso del ritmo attraverso la musicoterapia 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E COSTI 

 

Il laboratorio ha la durata di 40 ore (per classe)  con frequenza settimanale da concordare con i 
docenti della classe. Il costo dell’intero laboratorio è di 30 euro a bambino (6 euro al mese). Nel 
caso aderiscano cinque classi  all’interno dello stesso istituto comprensivo, il costo sarà di 25 euro a 
bambino.  

 

 

 

 

Linka qui sotto per vedere il nostro ultimo saggio. 

https://youtu.be/m_x1bvCKFDs?list=PLlbgerc3p40AUF8s238liL5mqly31qvVB 

 

https://youtu.be/m_x1bvCKFDs?list=PLlbgerc3p40AUF8s238liL5mqly31qvVB
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“Vedere teatro” 

 
 

“FA…VOLIAMO CON BABBO NATALE” 
 

 
All’Auditorium Cerulli di Pescara a dicembre 

E se volete  anche nella vostra scuola! 
 

 
 

 

Si avvicina il Natale e la Befana decide di fare uno scherzo a Babbo natale. Con un sortilegio fa 

piombare il caldo e impedisce di far nevicare, i bambini preferiscono andare al mare e si 

dimenticano di scrivere le letterine, la fabbrica di giocattoli rischia il fallimento e gli elfi 

potrebbero rimanere disoccupati. Babbo natale chiederà un consiglio alla Befana, non sapendo che 

proprio lei è artefice della sua sventura, così nel tentativo di risolvere  il suo problema  si imbatterà 

in buffi personaggi: la scienziata pazza, fata Vandoro e una maga poco raccomandabile …come 

andrà a finire? 
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Gli attori grazie all’utilizzo di costumi, oggetti di scena daranno vita a evocazioni e rappresentazioni 

originali e appassionante, dove i veri protagonisti saranno i piccoli spettatori! I bambini verranno 

presi dal pubblico e indosseranno un elemento del personaggio della favola e giocheranno con gli 

attori a “fare teatro” e a essere “altro da sé” , gli insegnanti saranno co-protagonisti e in questo modo 

la favola si “animerà” e si colorerà assumendo sfumature diverse.  

N.B Qualora la vostra scuola sia impossibilitata a raggiungerci all’auditorium Cerulli di Pescara 

siamo disponibili a rappresentarlo nella vostra scuola  

Il contributo per la visione dello spettacolo è di Euro 3,00 
  per una adesione di min.70 bambini (rappresentandolo nella vostra scuola) 

 
Guarda qui foto e video dello spettacolo http://www.lafavolabella.it/fa...voliamonatale.html 

 
 

Organizzazione e info: 
 

Rossella  - Mobile 3292125372 
         Alessandra- Mobile 349/1700495 
         Antonella – Mobile  329/4215113 

Tel fisso e fax 0852190430 
E-mail info@lafavolabella.it 

www.lafavolabella.it 

 

… e a Febbraio 2016 saremo in scena con la favola musicale  

“Il Mago di OZ”   (rivolto agli alunni dai 4 agli 11 anni) 

 

 

Augurandoci che la nostra proposta possa interessarVI, ringraziamo sentitamente per 
l’attenzione e porgiamo i nostri saluti. 

           
 
Rossella Micolitti 

              Il Presidente 
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