
Spettacoli di semplice realizzazione pensati per essere ospitati presso le sedi  
scolastiche e basati sulla partecipazione attiva del pubblico dei bambini che intervengono  
nelle vicende come se ne fossero essi stessi protagonisti. 

 I nostri titoli nascono per avvicinare i ragazzi alle tematiche di EXPO 2015 in maniera  
leggera e accattivante; divenendo così spunto per proseguire il lavoro in classe  

o presso le Fattorie Didattiche di Coldiretti che è partner del progetto.  

 
Gli spettacoli sviluppano tre linee chiave viste come approfondimenti del tema generale 

 ‘l'agricoltura e l'alimentazione’. 

 i chicchi; grano e riso, polenta e 
risotti, storie di cibo e di lavoro 
che hanno  caratterizzato nei 
secoli il territorio a sud di Milano 
e l’alimentazione di milioni di 
persone. Il 43% della produzione 
nazionale di riso è lombarda. 

l’orto; la cascina e le verdure, il 

biologico e l’orto domestico. 
‘Agricoltura a portata di mano’ 
per provare in prima persona ad 
essere coltivatori ed esplorare, 
non solo con la fantasia, la varietà 
della produzione ortofrutticola.  

SPETTACOLI ADATTI DAI 5 AI 10 ANNI. 
GLI SPETTACOLI VENGONO REALIZZATI A SCUOLA –  

UNICA NECESSITÀ: UNO SPAZIO SGOMBRO DI CIRCA 4 METRI X 4 METRI PER ATTORI E SCENOGRAFIA 
NUMERO MASSIMO DI SPETTATORI (SPAZIO PERMETTENDO): 100 

GLI SPETTACOLI SONO CONDOTTI DA DUE ATTORI PER C.CA 50 MINUTI DI DURATA,  
SI MONTANO E SI SMONTANO IN 30 MINUTI. 
COSTO DI UNA REPLICA € 400,00 + IVA 10% 

elenco completo delle iniziative sul territorio di Milano e Provincia sul sito www.dittagiocofiaba.com 
 
informazioni e prenotazioni ditta gioco fiaba 02.89289691 - 388.8918283 - info@dittagiocofiaba.com  

il latte; la Lombardia realizza il 

42% della produzione nazionale di 
latte. Alimento antichissimo e da 
sempre legato al mondo 
dell’infanzia il latte è elemento 
simbolico e nutrimento concreto, 
cuore di tradizioni secolari 

UN DIVERTENTE  
VIAGGIO  

TRA FIABE E PAESI  
PER SCOPRIRE QUALITÀ  

E IMPORTANZA  
DEL RISO E DELLA  

SUA COLTIVAZIONE. 

 

‘Storie Muccate’  

UN IRONICO SPETTACOLO 
INTERATTIVO SUL LATTE E, 
OVVIAMENTE, LE MUCCHE! 

DUE IMPROBABILI 
CACCIATORI DI FANTASMI E 
UNA MUCCA... FANTASMA!...  

 

L'ORTO E LE 
VERDURE IN UN 
GIALLO COMICO TRA 
CAROTE AFFETTATE 
E INVESTIGATORI 
IMPROBABILI. 
 

con la partecipazione:  
Per info www.dittagiocofiaba.com  

Con il contributo:  con la partecipazione:  

Le storie del cibo,  
della campagna e dell’agricoltura 

proposte attraverso  
la magia dell'animazione teatrale. 

Per info www.dittagiocofiaba.com  



Animazioni teatrali per 
tutte le occasioni 

 

per una festa, per Natale, per 
Carnevale. 

Per introdurre ai ragazzi il mondo 
dei libri e delle biblioteche, le fiabe 

classiche, la natura e il rispetto 
dell'ambiente, l'acqua. 

Anche solo per vivere tutti insieme 
l'esperienza magica del teatro! 

 www.dittagiocofiaba.com 

SPETTACOLI ADATTI DAI 5 AI 10 ANNI. 
GLI SPETTACOLI VENGONO REALIZZATI A SCUOLA  

UNICA NECESSITÀ: UNO SPAZIO SGOMBRO DI CIRCA 4 METRI X 4 METRI PER ATTORI E SCENOGRAFIA 
NUMERO MASSIMO DI SPETTATORI (SPAZIO PERMETTENDO): 100 

GLI SPETTACOLI SONO CONDOTTI DA DUE ATTORI PER C.CA 50 MINUTI DI DURATA,  
SI MONTANO E SI SMONTANO IN 30 MINUTI. 
COSTO DI UNA REPLICA € 500,00 + IVA 10% 

 
elenco completo delle  animazioni sul sito www.dittagiocofiaba.com 

informazioni e prenotazioni ditta gioco fiaba 02.89289691 - 388.8918283 - info@dittagiocofiaba.com  

Gli spettacoli sono basati sulla partecipazione attiva degli spettatori e caratterizzati da una 
scenotecnica estremamente semplificata a tutto vantaggio della narrazione e dell'interpretazione 
degli attori.  
Stimolano i bambini alla collaborazione, al preferire l'astuzia alla violenza, alla curiosità e allo 
sviluppo di soluzioni creative e personali. 

IL GIGANTE BLU –  
un cattivo gigante da sconfiggere "usando la testa"... 
 

L'ISOLA DELLE LUCCIOLE –  
maghi e magie per difendere un'isola incantata 
 

IL BIBLIOTECARIO E IL MOSTRO DEI LIBRI - 
avventure in biblioteca con un libro mostruoso e fuori 
controllo! 
 

FIABE SUBACQUEE –  
esplorare il regno dell'acqua guidati da due improbabili 
investigatori sommersi al servizio del Signore delle Acque 
  
IL CIRCO DI NATALE –  
la comica avventura di due gnomi per salvare la notte di 
Natale 

per vivere tutti insieme l'esperienza magica del teatro! 
 


