
Teatro Ragazzi 

ECOFIABA

con Rita Lelio e Daniela Zamperla
regia, drammaturgia di Rita Lelio
scene e costumi a cura di Federica Gazzola
musiche originali di Diego Dal Bon
disegno luci di Paolo Bergamo

Spettacolo consigliato per bambini a partire dai 3 anni
Durata 60 minuti, più 10 minuti circa per l’incontro finale con i bambini

Progetto
Era da tempo che la nostra associazione aveva in progetto di allestire uno spettacolo teatrale che intendesse 
avviare i giovani al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente. Attraverso il gioco e la magia del teatro, ci siamo 
quindi accostati alle tematiche ambientali, e le prime domande che ci siamo posti sono state: quali insegna-
menti possiamo trasmettere ai bambini? Quali sono gli argomenti più consoni alle loro capacità? Quali piccoli 
passi possono compiere quotidianamente?
Ebbene, dopo un dibattito interno all’associazione, alcuni colloqui con esperti e professionisti del settore ed 
un ciclo di incontri relativi alla rete regionale In.f.e.a., si è scelto di focalizzare il nostro interesse su alcuni 
semplici gesti quotidiani, vicini al mondo dei bambini. In definitiva, attraverso il linguaggio teatrale, si vuole 
renderli partecipi di un percorso educativo all’insegna del rispetto ambientale.

A partire da questi presupposti, il testo, frutto di una drammaturgia originale, affronterà in maniera accessi-
bile e divertente principalmente questi argomenti:
   •  il riutilizzo degli oggetti;
   •  la raccolta differenziata;
   •  il risparmio energetico (in casa, a scuola, con mamma e papà);
   •  le risorse naturali e l’energia pulita.

Trama
Due sorelle vivono in una piccola isola: la parte in cui abita Linda è ordinata, verde e feconda; l’altra, quella di 
Glenda, è inquinata, disordinata e maleodorante. Ben presto, però, dovranno fare i conti con la natura, pronta 
a scatenare tutta la sua irruenza contro il comportamento irrispettoso di Glenda. Resterà un solo modo per 
risolvere questa brutta situazione: insegnare a Glenda il giusto comportamento per vivere in armonia con 
l’ambiente. Con l’aiuto dei bambini, Linda spiegherà alla sorella come fare la raccolta differenziata, ridurre 
l’inquinamento e risparmiare energia ed acqua. Le musiche e le canzoni originali, i costumi variopinti e le 
suggestive scenografie renderanno questo spettacolo un evento unico.

Modalità di allestimento
Non solo parlare, ma agire, e sulla base di un esempio positivo trasmettere un messaggio sociale di rispetto 
per l’ambiente e comportamenti ecosostenibili. Tutto l’impianto scenico di “Ecofiaba” è stato prodotto con 
materiale di scarto e rifiuti provenienti da alcune isole ecologiche. I costumi sono stati confezionati con mate-
riali ecologici, e ovviamente sarà utilizzata carta riciclata per locandine, manifesti e depliant.
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