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“Se vuole, le racconto anche a lei”- dice la mendicante a Piera, ma quella, testarda, rifiuta, mandando al diavolo la 
mendicante: questa esce di scena, ma non prima di aver misteriosamente schioccato per tre volte le dita.
Poco dopo, rimasta sola, Piera assiste ad una vera e propria magia: dal cassonetto escono i personaggi dei libri che ha 
buttato! Don Chisciotte e Sancho Panza, il Barone di Munchausen, Cosimo Piovasco Barone Rampante….
Uno alla volta parlano con Piera, le raccontano la loro vita, la loro storia, la fanno divertire, ridere, e sentire più leggera…
Piera è affascinata, incuriosita, e capisce che quelle pagine non servono solo ad ammucchiare polvere, ma sono ricche di 
storie interessanti, e che sarebbe un peccato buttarle.
Al ritorno della mendicante, i libri da buttare non ci sono più.
L’allergia alla polvere della signora Piera è guarita!

Si raccontano storie a ragazzi svogliati
dietro ricompensa

Sinossi
Di fronte ad un cassonetto, la signora Piera, 
donna piuttosto scorbutica e stravagante, parla 
tra se’ e se’ mentre si disfa delle cose che non le 
servono più: vecchi giocattoli, bottiglie e libri, 
moltissimi libri.
“Accumulano polvere, e non servono a niente!” 
dice convinta: non ha mai amato la lettura, tanto 
da inventarsi una gravissima allergia alla polvere 
per evitare persino di toccarli, i libri.
Mentre la signora Piera si disfa allegramente di 
tutti questi bei volumi, arriva una mendicante che 
prende dal cassonetto uno per uno i libri buttati, li 
spolvera e li mette sul suo carrello, in bell’ordine.
Tra le due nasce una discussione, e viene fuori 
che la mendicante si guadagna da vivere 
raccontando ai bambini che non vogliono 
leggere le storie che sono dentro i libri, in cambio 
di una piccola ricompensa.

Il progetto
Il testo nasce come progetto di avvicinamento alla lettura dei bambini delle scuole 
primarie; infatti, oltre al messaggio portato sulla scena, è possibile prevedere una serie di 
incontri preparatori alla visione con i bambini che comporranno il pubblico, o l’incontro 
con gli attori dopo lo spettacolo.

I personaggi che vengono messi in scena sono tratti da classici della letteratura per 
bambini (Don Chisciotte, il Barone Rampante, il Barone di Muchausen, il Capitano Nemo) 
ma non sono semplicemente  protagonisti di favole: sono tutti accomunati dalla capacità 
di vedere il mondo da una prospettiva diversa da quella comune, e riescono a parlare 
tanto ai piccoli quanto ai grandi.

Sebbene siano protagonisti di grandi classici, non vengono presentati ai bambini molto 
spesso,e  per questo li abbiamo scelti come nostri protagonisti, per permettere loro di 
presentarsi direttamente, e mostrare a tutti la magia dei libri in cui abitano.
La signora Piera, poi, fa da tramite tra il pubblico e i personaggi, e oppone alla saggezza 
della mendicante le scuse più classiche per evitare di leggere: una figura nella quale i 
bambini possano immedesimarsi, vivendo più direttamente il contatto con i personaggi 
che escono dal cassonetto.
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