




Questo audio libro vuole essere un ricordo, 

una testimonianza di questa esperienza e di 

questo buon tempo passato assieme. Non 

solo il risultato del percorso, fertile in ogni 

sua tappa, piuttosto un concentrato delle 

invenzioni degli alunni.

Frutto di un vero e proprio lavoro di squadra, 

non potevamo sperare in un debutto migliore 

per questo progetto e ci piace pensare che lo 

stesso Rodari si sarebbe divertito molto con 

la talentuosa classe 5A.

Il progetto “La grammatica di Rodari” Prima Edizione è 

stato realizzato grazie al sostegno della Fondazione 

del Monte di Bologna e Ravenna e creato con la 

classe 5 A, anno scolastico 2020/21, della scuola 

I.C. Novello plesso Pascoli, grazie all' adesione delle 

insegnanti Elisa Rossi e Consiglia Celli.

E ALTRE STORIE



Con il teatro abbiamo incontrato centinaia di bambini/e delle scuole 

primarie e ragazzi/e delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado.

Crediamo molto nel lavoro di gruppo e riteniamo che sia in presenza 

che on line, questo tipo di progetti possano integrare e supportare 

la programmazione scolastica.

Nel proporre un laboratorio artistico teatrale di qualità, in modalità 

on line, ci è venuto spontaneo unire giochi/esercizi di scrittura 

a elementi più teatrali, quali l’esplorazione del corpo e della voce.

La scelta di ispirarsi al testo di Rodari nasce proprio dal fatto che 

è un’opera ricca di consigli ed esercizi utili per sviluppare l’arte di 

inventare storie. 

Durante il percorso abbiamo proposto esercizi alternando momenti 

di scrittura creativa a parti di riscaldamento teatrale e di lettura 

ad alta voce, condividendo con la classe alcune storie prese da 

un altro testo dell’autore “Fiabe lunghe un sorriso”.

I bambini hanno risposto con entusiasmo a tutti gli stimoli proposti: 

contribuendo con fantasia, coinvolgimento e belle sorprese. 

La classe inoltre si è rivelata ricca di talenti: abile nella scrittura 

e nel disegno. 

Importante e positivo è stato anche il rapporto creato con le 

insegnanti (Elisa Rossi e Consiglia Celli), non solo ci hanno dato 

fiducia aderendo al progetto, ma si e’ stabilita una collaborazione 

attiva dal primo all’ultimo incontro.

              Pnda Project



Il Progetto “La grammatica di Rodari” è stato per i ragazzi e per me 

una vera occasione di apprendimento significativo, gratificante ed 

emotivamente intenso.

I bambini si sono messi in gioco abbandonando piano piano la 

paura di sbagliare, cominciando a considerare anche l’errore come 

un’occasione per attivare la creatività. 

Vederli, durante la ricreazione, continuare i giochi di parole 

proposti da Beatrice ed Hendry, osservarli mettere in scena storie 

da loro inventate senza che questo fosse richiesto, sono stati 

bellissimi esempi di come la scuola possa essere, insieme, gioco e 

conoscenza.

Le restrizioni dovute al Covid certo hanno costretto a modificare 

il laboratorio, a svolgere a distanza ciò che era stato progettato 

diversamente ma la professionalità degli esperti, la vivacità dei 

bambini e la loro capacità di superare gli ostacoli, di aggirarli, di 

essere sempre motivati e motivanti lo hanno reso una bellissima 

esperienza, una grande dimostrazione dell’imparare ridendo tanto 

auspicato da Rodari.

Se dovessi riassumere in poche parole cosa ha insegnato ai bambini 

questo laboratorio direi… 

Ad abbandonare la paura dell’errore, ad utilizzare le parole per 

inventare, giocare, ridere, stupire… a considerarsi all’altezza di 

scrivere e creare… ad imparare a gestire le emozioni e a mettersi in 

gioco e ad imparare a stare in silenzio per dar spazio ed aiutare gli 

altri… Ha insegnato quello che personalmente ho sempre ritenuto 

fondamentale che la scuola insegni  e ha fornito a me nuovi strumenti 

per farlo in modo più efficace.

       lsa Rsi



Albro, Liqurizia,
Parole lunghe, corte, improvvise, musicali.

Partendo da tre parole proviamo a costruire una storia: 

Albero, liquirizia, Giustizia.

Mattia

Una volta due poliziotti tornavano alla centrale di polizia e mentre 

andavano in macchina vedevano sempre quest’albero di liquirizia 

e lo chiamarono albero della giustizia perché ogni volta che 

dovevano tornare in centrale vedevano sempre questo albero. 

di Mattia Benedetti, Alice Gerola
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Alice

C’era una volta una piccola bambina 

La quale era davvero molto carina

A un certo punto vide un carretto

Il che le sembrava un poco sospetto

Lei era su un albero non troppo lontano

Aggrappata bene a un ramo con la mano

Il venditore del carretto sospetto

Aveva in testa uno strano berretto

Ma a un certo punto tirò fuori

Una cosa che per lei era come mille tesori

Nella mano aveva della liquirizia

E la bambina pensò – che delizia! –

Scese dall’albero molto in fretta

E schizzò dal carretto a mo’ di saetta

Il venditore disse “salve bambina”

“ti posso offrire una caramellina?”

Ma prima che la bambina potesse annuire

Successe uno strano avvenire

Da un cespuglio venne fuori una guardia armata

Con spada, scudo e tutta corazzata

Disse che il venditore era ricercato

E che finalmente l’aveva acciuffato

L’amministratore della Giustizia

Portò in cella il ladro pieno di furbizia

Ma avevano lasciato lì il carro e la bambina

Che se ne stava lì a mangiare la sua caramellina.

... Gistizia!
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Il Mago buno

di Diana Migliaccio, Emmanuel Samuel Osamnoyi

Oggi abbiamo letto Il mago buono di Rodari 

che sogna di realizzare i desideri delle persone 

che incontra. 

E se io fossi una buona maga, cosa farei?

6



Diana

Di notte sogno di essere una maga buona capace di accontentare 

i desideri di tutti. Per esempio potrei fare una magia al pavimento, 

aiutando i miei genitori, ora vi spiego: tutte le volte che della polvere, 

delle briciole o qualsiasi altra cosa possa sporcare il pavimento 

ecco che quella ci entra dentro come se venisse risucchiata, 

in modo che questo (il pavimento) sia sempre pulito. 

O, se vedo che tra qualche minuto arriverà un mio amico a casa 

ed io non ho finito i compiti…  puf! 

Ed ecco che i compiti sono già tutti pronti. Come sarebbe bello fare 

magie ma ora torniamo alla realtà che qui i compiti non si fanno mica 

da soli!

Emmanuel

Di notte sogno di essere un buon mago e aiutare le persone, 

ad esempio far crescere i soldi dagli alberi, al posto delle foglie, 

così nessuno dovrebbe più lavorare. 

Per i bambini farei una magia per fargli imparare tutte le materie 

mangiando una sola caramella, così non dovrebbero più andare 

a scuola e potrebbero passare tutto il tempo giocando. 

Se fossi davvero un buon mago renderei tutti felici.
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Albro dle Pntfle
E se fossimo noi a scegliere cosa succede ai 

personaggi della storia “La pianta delle pantofole” 

di Rodari? 

Il contadino Pietro scopre che nel suo campo c’è 

una pianta sulla quale crescono pantofole…

di

Bianca Baldini, Arianna Bazzi, Rebecca Carriero, Giorgia Daja, 

Agata Giardi, Giuliani Carolina, Pietro Martini, 

Alessandro Pasqualone, Ecaterina Rosica, 

Greta Taccoli, Filippo Aguanno
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Bianca

La pianta delle pantofole era una pianta speciale.

Un giorno Pietro andando a lavorare nei campi, vide una strana 

pianta crescere su un bordo della sua proprietà. 

Si incamminò in quella direzione e man mano che si avvicinava 

vide degli strani frutti colorati. Quando arrivò lì vicino, si accorse che 

non erano frutti ma pantofole come quelle che si mettono ai piedi. 

Che strano! Pensò Pietro, questa sera quando avrò finito con 

il lavoro, cercherò di capire di che si tratta. 

Pietro si diresse verso i campi. Lavorò tutto il giorno, e la sera quando 

cominciava a scendere il buio, passò di nuovo vicino alla strana 

pianta e raccolse due paia di pantofole e tornato a casa le appoggiò 

sul comodino.

Pietro fin da bambino aveva avuto paura del buio, quella notte si 

svegliò per prendere il latte, e vide che le pantofole si illuminavano 

come lucine, così da quel giorno Pietro non ebbe più paura del buio.

Arianna

Un giorno, tutto ad un tratto le pantofole cominciarono a cadere e 

allora Pietro, senza neanche pensarci, cominciò a raccoglierle, ad 

indossarle e altre a regalarle alle famiglie più povere. Alla fine però, 

il contadino tornando a casa, fiero di sé, pensò e realizzò che dando 

via tutte quelle bellissime pantofole per lui non ce n’erano più.
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Rebecca

Allora Pietro decide di vendere un paio di pantofole ma l’albero non 

gliele volle dare.

Allora Pietro con una sega tagliò l’albero, ma continuò a crescere in 

tutti i lati del giardino con sempre più pantofole. 

Pietro allora si sedette su una pietra. Ma un giorno Pietro non si 

sentiva bene e andò all’ospedale ma subito dopo essere ricoverato 

morì di infarto. Allora la settimana dopo dei signori per fare affari 

comprarono la sua casa e il giardino che vi stava attorno dove c’era 

l’albero di pantofole, non sapevano che cosa farci allora decisero di 

prendere una sega come aveva fatto Pietro e tagliarlo ma appena lo 

fecero si riproduceva in tutto il giardino. 

Quindi l’albero non fu mai e mai abbattuto.

Giorgia

Pietro ancora stupefatto per quello che era appena accaduto prese 
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una pantofola, la ispezionò bene e diede un morso nel punto più 

morbido della pantofola, e rimase ancora più affascinato dal gusto; 

alcune dolci, alcune salate, altre zuccherate, al gusto di fragola, 

banana, kiwi, e molti altri. 

Poi pensò, “e se provassi a piantarne una” e così fece, prese una 

pala e scavò e immaginate un po’? 

Non trovò nulla. 

Prese la pantofola, la buttò dentro, la ricoprì di nuovo e la innaffiò 

con grande cura, poi soddisfatto del suo lavoro se ne tornò a casa 

tutto fiero di sé. 

Il giorno dopo con grande impazienza se ne tornò al campo dove 

aveva trovato l’albero e pensate come sarebbe stato contento il 

nostro Pietro se l’albero fosse già cresciuto. Ma non pensate che 

sarebbe stato un finale molto scontato, no? 

E quindi per l’ultima volta cambiai le carte in tavola. 

Pietro prima di trovare il suo albero cresciuto avrebbe dovuto 

aspettare un po’ perché per fare le cose per bene ci vuole tempo 

e pazienza. 

Dopo un mese circa l’albero sbocciò. 

“Che meraviglia” pensò Pietro ma poi si accorse che appena toglievi 

una squisita pantofola ricresceva e quindi il nostro Pietro aveva 

aspettato così tanto per niente.

Agata

Quando lo vide Pietro non seppe cosa farne allora decise di 

mettersele per un giorno. Appena le indossò si accorse che erano 

comodissime, quindi decise di tenersele per lui. Il giorno dopo andò 

da un suo amico e gliele fece provare. L’amico di nome Adriano se 

ne innamorò subito. Pietro allora decise di regalargliene due paia 

uno per Adriano e l’altro alla moglie. Ma gliene rimasero tante, allora 

decise di fare un banchetto. Appena lo aprì venne un sacco di gente, 

perché nel suo paesino, nessun negozio vendeva le pantofole.
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Carolina

Il contadino Pietro finalmente prese una decisione: le avrebbe 

vendute, così sarebbe diventato sempre più ricco grazie a quelle 

pantofole e avrebbe piantato altri alberi! 

Però quando staccò un paio di pantofole, esse si sgretolarono.

Quindi il povero contadino restò sempre nella stessa situazione 

economica e anche senza mele!

Pietro

Appena vide l’albero, Pietro pensò subito mille idee geniali e 

fantastiche su che cosa farne. Però ce n’era una che gli piaceva un 

sacco, molto più delle altre. Voleva fare una coltivazione di alberi 

e venderle a tutti quelli che le desideravano, incassando così un 

mucchio di soldi. 

Alessandro

L’albero di pantofole viene rubato da due ragazzini poveri i quali 

vendono le pantofole per ricavarne soldi con i quali comprare 

cibo per sfamarsi. Mentre il contadino trova un seme dell’albero 

nel terreno e lo pianta così può far crescere un nuovo albero con 

pantofole e mele!

Ecaterina

Pietro prende un paio di pantofole e le prova, gli stanno alla 

perfezione e quindi decide di collezionarle tutte!  Così ogni giorno 

poteva fare la sua scelta con calma. Ma dopo un po’ aumentarono e 

aumentarono, quindi Pietro si stancò di avere sempre pantofole da 

scegliere.

Quindi il giorno dopo va nella piazza e apre una bancarella di mille 

pantofole colorate. Alla fine della giornata ritorna a casa e le ha 

vendute tutte in un giorno, è un miracolo! Ora ha solo un paio di 

pantofole così ogni giorno sapeva cosa indossare.
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Greta

Secondo me, l’albero di pantofole era solo un sogno di una bambina 

che ama molto le pantofole. Però l’albero era in una fattoria normale, 

non di pantofole, era vicino a casa sua, e un giorno la bambina e il 

contadino, non ci credevano e andarono a vedere questo albero, ed 

esisteva veramente. E quindi la bambina, pensò che erano pantofole 

attaccate con un filo, invece no, erano attaccate con i rami.

La morale è che gli alberi di pantofole non esistono.

Filippo

Pietro pensò: - Potrei regalarle a mia moglie!

Allora, venne a strapparne un paio dall’albero, e le diede a sua 

moglie ancora incredula della cosa che era appena accaduta al 

proprio albero. Le indossò e cominciò a ballare, ballare e ancora 

ballare.

Vista la stranezza di sua moglie, che in realtà aveva sempre odiato 

ballare, pensò: - Potrei usarle in discoteca! – 

Così anche Pietro indossò le pantofole e ballò come nessuno aveva 

mai ballato e così ogni sera si recò in discoteca e ballò.

Regalò le pantofole ballerine a tutto il villaggio, e vissero tutti felici 

e… ballerini

Fine
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Capuceto  
CAPOVOLTO

Le favole sono di tutti.

Abbiamo preso in prestito Cappuccetto Rosso per vedere 

cosa succede se cambiano i personaggi o le situazioni. 

State pronti, nulla è più come sembra.

  di

Lorenzo Rosetti, Leticia Denise Baez Puello, Leonardo Zambianchi, 

Daisy Omoregie, Giovanni Calabria, Anqi Wu, Jialin Zhu, 

Emma Tallevi, Filippo Asturi
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Lorenzo, Cappuccetto Azzurro

C’era una volta la mamma di cappuccetto azzurro che aveva 

appena preparato del pane e disse a cappuccetto di portarlo 

alla nonna passando dall’argine invece che dal bosco. 

Quando cappuccetto azzurro uscì di casa con il pane in mano si 

diresse verso il bosco disobbedendo alla madre. 

A un certo punto si mise a raccogliere i fiori per la nonna e incontrò 

una volpe che gli chiese dove stava andando e cappuccetto gli 

raccontò tutto. La volpe gli disse di andare a destra facendo credere 

a cappuccetto che fosse una scorciatoia e lei ci credette. 

Quando la volpe arrivò a casa della nonna prima di cappuccetto aprì 

la porta e ingoiò la nonna. Ma la volpe non accontentata dalla nonna 

perché era molto asciutta aspettò cappuccetto. Quando cappuccetto 

arrivò e aprì la porta la volpe la inghiottì subito. Ma lì vicino un 

alpinista con il fucile che aveva visto tutto andò dalla volpe, gli batté 

la mano sulla schiena tre o quattro volte e la nonna e cappuccetto 

azzurro vennero vomitate dalla volpe che poi scappò subito.

Leticia, Cappuccetto Rosso

Il lupo dal cappuccetto rosso. 

- Ma no! È la bambina dal cappuccetto rosso!

Una volta il lupo dal cappuccetto rosso..

- No! La bambina dal cappuccetto rosso!

Stava in un bosco che aveva due strade. Una strada portava in uno 

splendido fiume. Invece l’altra strada era molto paurosa.

Sia il lupo che la bambina scelgono la strada paurosa.

Nella strada c’era una bambina che voleva mangiare il lupo.

- Ma no! È il lupo che voleva mangiare la bambina!

Il lupo chiese alla bambina: “dove stai andando?”

“sto andando dov’è la nonna” dice la bambina.

Il lupo corre per arrivare prima dalla nonna e quando Cappucceto 

rosso arriva dalla nonna aveva così fame che in due secondi si è 

mangiata sia il lupo che la nonna. 15



Leonardo, Cappuccetto Giallo

C’era una volta Cappuccetto Giallo che aveva il dovere di andare 

dalla nonna. Mentre era in cammino incontrò un lupo molto gentile 

ma Cappuccetto Giallo aveva così tanta fame che si mangiò il lupo.

Dopo un po’ vide in lontananza la casa della nonna. 

Quindi a Cappuccetto Giallo venne l’idea di raccogliere qualche 

piantina, ma dalla fame che aveva mangiò anche quelle. 

Quando aprì la porta vide la nonna nel letto che dormiva. 

Cappuccetto Giallo non sapeva se mangiarla perché da un lato 

aveva tanta fame e dall’altro era comunque sua nonna. 

Dopo un po’ Cappuccetto Giallo decise di lasciarla in pace perché 

comunque le voleva bene. Ma dalla finestra vide un cacciatore che 

non era armato, allora Cappuccetto Giallo decise di andare vicino al 

cacciatore senza farsi notare e se lo mangiò.

Ora Cappuccetto Giallo era sazia e decise di non mangiare per un 

bel po’ di tempo e di non mangiare umani perché non avevano un 

bel sapore.

Daisy, Cappuccetto Bianco

C’era una volta una bambina che si chiamava 

cappuccetto bianco.

Si chiamava così perché

è una bambina sola e

triste.

Ogni volta che qualcuno

cercava di fare amicizia

con lei, cappuccetto

li cacciava.

Così un giorno sua madre la mandò dal nonno, pure lui era come lei! 

È per questo che ubbidiva alla mamma.

Appena arrivata i suoi occhi e quelli del nonno cambiarono, 

diventarono viola e all’improvviso cappuccetto diventò gialla. 
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Il nonno urlò cappuccetto con tanta felicità e cappuccetto giallo 

corse e abbracciò il nonno.

Dopo tanto tempo che passò tornò a casa e diventò di nuovo bianca 

con i suoi occhi che cambiarono totalmente e tornò triste.

Giovanni, Cappuccetto Rosso Stra Rovesciata

C’era una volta un bambino che indossava sempre una felpa di 

colore giallo quindi veniva chiamato Cappuccetto giallo. 

Un giorno sua zia gli disse di andare dal nonno che era molto in 

salute, ma solo. Allora la zia disse che doveva prendere il bosco e 

non la strada se non voleva essere investito. 

Cappuccetto Giallo vide una radura dove c’era un albero con delle 

edere e si mise a sradicarle. Lui sì che aveva il pollice verde! 

Poco dopo arrivò un cane che gli disse di sbrigarsi sennò il cibo 

sarebbe andato a male. Il problema, però, era che il cane aveva 

la rabbia allora, arrivato a casa del nonno si mise a mordicchiarlo 

tutto. Il cane, meravigliato, si mise a mangiare la merenda che era 

destinata al nonno. Fine.
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Anqi, Cappuccetto Rosso

Cappuccetto Rosso era una bambina che adorava i lupi.

Un giorno decise di andare dal suo amico Lupo Giallo per portargli 

delle caramelle e un cesto di bellissime margherite che erano il suo 

cibo preferito.

Nella foresta che doveva attraversare con il lupo però incontrò un 

leone feroce. Cappuccetto riuscì a scappare e a chiamare la nonna 

che con un colpo di pistola uccise il leone.

Cappuccetto allora prosegue la sua strada e andò da lupo giallo

con cui fece un bellissimo pic-nic a base di caramelle e margherite.

Antonio, Cappuccetto Nero

C’era una volta un bambino di nome Cappuccetto Nero, era molto 

disubbidiente e capriccioso. 

Un giorno il suo crudele padre gli ordinò di portare, al terribile nonno, 

delle focaccine bruciate e dure perché stava molto bene. 

Però il padre gli disse di non andare per il bosco perché c’erano 

molte cose meravigliose. Ma Cappuccetto Nero lo ignorò 

e quindi andò nel bosco. 

Ad un certo punto vide dei bellissimi e profumatissimi fiorellini 

e allora si mise a calpestarli. Non si accorse però, che dietro di 

lui c’era una lupa che gli chiese: “dove stai andando bruttissimo 

bambino?” – “A casa di mio nonno”– rispose. 

“Ti posso consigliare una strada più lunga se vuoi, da quella parte..”– 

disse la lupa – “Certo!” –rispose il bambino. 

La lupa non era furbissima e gli consigliò la strada più veloce. 

Quindi Cappuccetto Nero arrivò a casa del nonno prima della lupa, 

aprì la porta e gli consegnò la cesta con le immangiabili focacce. 

Il nonno, ovviamente, non accettò il regalo che, invece, lanciò 

immediatamente dalla finestra …  senza saperlo colpì ed uccise con 

le dure focaccine la lupa che era nascosta lì sotto! 

Tutti continuarono a vivere felici e malcontenti.
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Jialin, Cappuccetto Rosso

C’era una volta un lupo che si chiama Cappuccetto Rosso. 

Un giorno la nonna le disse di andare dalla mamma e di portare una 

pizza al salame piccante. La nonna si raccomandò di fare in fretta 

perché la pizza fredda è cattivissima. Cappuccetto Rosso però passa 

nel bosco per fare prima e incontrò un altro lupo: Cappuccetto Blu. 

Cappuccetto Rosso e cappuccetto Blu si resero conto di essere 

cugini, si misero a giocare e si mangiarono tutta la pizza al salame 

piccante.

Emma, Cappuccetto Verde

C’era una volta un lupo che doveva portare a sua zia dei viveri. 

Quando si incamminò, era così felice perché sua madre non lo 

faceva mai uscire, che fece una strada più lunga. A un certo punto 

incontrò una bambina vestita di verde. 

Loro due fecero amicizia e lui la invitò a casa della zia, ma quando 

arrivarono, cappuccetto verde tirò fuori dalle mutande una pistola 

e sparò al lupo e a sua zia. Il lupo sopravvisse, ma era molto triste, 

perché aveva finalmente trovato un’amica, che però lo aveva quasi 

ucciso.

Filippo, Cappuccetto Giallo

C’era una volta una bambina, non molto carina e poco simpatica.

Un giorno, la mamma stanca di lei e dei suoi capricci la chiamò e le 

disse: -Prendi questa torta alle ortiche e portala al nonno che non ti 

vede da tanto!

Cappuccetto Giallo, tutta scocciata, si incamminò nel bosco, sentì 

degli ululati, ma non ebbe paura… Anzi si fermò e si fece uno 

spuntino, si mangiò tutta la torta!
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Cappuccetto giallo era disperata, non sapeva cosa raccontare al 

nonno…

Lungo il sentiero quasi vicino alla casa del nonno incontrò un grande 

lupo con una pelliccia bellissima… Cappuccetto riuscì a bloccarlo 

e con un colpo di arti marziali, lo stordì e riuscì a strappargli la 

pelliccia!

Cappuccetto la regalò al nonno che rimase di stucco ma molto felice 

pensando all’arrivo dell’inverno!

Cappuccetto giallo ritornando verso casa incontrò i piccoli del lupo 

che la inseguirono, la circondarono e purtroppo non ci fu più niente 

da fare!
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di Nicola Cirri, Olivia Rossi

Se n coccorlo

Cosa succederebbe se un coccodrillo bussasse alla tua 

porta e chiedesse del rosmarino? 



Nicola 

Un dì un coccodrillo bussa alla mia porta. Ero solo con mia sorella e 

io ero andato a buttare la spazzatura. 

Il coccodrillo chiese a mia sorella: - Mi dai del rosmarino?

Certo ma in casa non abbiamo del rosmarino e lei non arriva ai 

soprammobili. Per questo prese la bici e andò alla Conad. 

Tornando lo diede al coccodrillo:

- Ma questo non è rosmarino – disse il coccodrillo – è erba cipollina.

Poi ancora andò al supermercato e tornò.

E il coccodrillo: - ma questa è menta, sai cos’è il rosmarino?

- Infatti no – disse mia sorella e così andarono insieme alla Conad 

e lo presero così diventarono amici e ogni mercoledì il coccodrillo 

insegnava a mia sorella il nome di tutti gli alimenti.

Olivia

Se un coccodrillo suonasse alla tua porta e ti chiedesse del 

rosmarino…

Din don!

Suonano il campanello.

Scendo le scale e appena apro la porta vedo un grosso coccodrillo 

che sorridendo mi dice “Salve! Sono il nuovo vicino, avrebbe mica 

un po’ di rosmarino?” Io salgo le scale e prendo il rosmarino e un 

telefono, poi scendo e gli passo il rosmarino. Chiudo la porta e nel 

frattempo chiamo la protezione animali “buongiorno, ho un grande 

problema! C’è un grosso coccodrillo verde e parlante alla mia porta 

e mi chiede del rosmarino”. La protezione animali mi riattacca il 

telefono in faccia. Probabilmente avranno pensato che sono pazza. 

Quindi riapro la porta e mi incammino, verso la casa del coccodrillo. 

Busso e dico “Salve! Solo una curiosità? A che cosa serve il 

rosmarino?” “Per fare il pollo arrosto!” Risponde lui, poi aggiunge 

“Mhh! Mi è venuta un’idea. Le andrebbe di rimanere a cena?” 

Io, pensando che non sono un pollo, accettai.
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PANDA PROJECT PRESENTA LA GRAMMATICA DI RODARI

“La grammatica di Rodari” è un laboratorio teatrale per le scuole, 

condotto da Panda Project, ispirato dal testo “La grammatica della 

fantasia” di Gianni Rodari. Il laboratorio, alla sua prima edizione, si è 

svolto on line in otto incontri della durata di un’ora e mezza e termina 

con la realizzazione di un audio libro scritto e interpretato dai ragazzi.

Panda Project desidera ringraziare: le insegnanti Elisa Rossi e Celli 

Consiglia e la classe 5A, che hanno aderito all’iniziativa.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione e con il supporto della 

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Panda Project  nasce a  Ravenna  nel 2009, come Associazione Culturale, 

fondata da Beatrice Cevolani, Delia Trice e Hendry Proni nell’intento di creare 

uno spazio di incontro per ricerche che caratterizzano il lavoro degli artisti 

coinvolti e realizza: spettacoli, performance, installazioni interattive, programmi 

radiofonici e dal 2014 aggiunge progetti e laboratori nelle scuole.
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