
ALLARME NEL PRESEPE
Uno spettacolo interattivo

per bambini dai 3 ai 10 anni
di e con NORA PICETTI

dal racconto di GIANNI RODARI

Cosa succede se un bambino mette tra le statuine del presepe
anche un pellerossa, una bambolina hippy e un aviatore con l'aeroplano?

Riusciranno questi personaggi così “diversi” a vivere coi pastori
e le vecchine delle caldarroste senza litigare?

Rodari ha scritto tre finali:
con una discussione democratica i bambini sceglieranno il migliore

per poi reinterpretarlo in un grande presepe vivente
coi loro corpi, le loro voci e con i trucchi e i travestimenti.

Uno spettacolo-laboratorio per riflettere su ascolto e pregiudizio,
identità personale e differenze culturali,

sulla violenza e sul “fare la pace”.
Per imparare a vivere bene, tutti insieme!



Il testo “Allarme nel presepe” è una racconto magico e divertente pubblicato nella 
raccolta “Tante storie per giocare”, in cui Gianni Rodari immagina per ogni storia tre 
diversi finali: in questo caso descrive nel primo finale l'esclusione degli “
stranieri” (il pellerossa, la bambolina hippy e l'aviatore), nel secondo un'inclusione 
sociale che richiede l'amara rinuncia alla propria identità culturale e nel terzo l'intervento
pacificatore dei Re Magi che porta ad una vera e propria integrazione interculturale. 

La discussione democratica finale
è un momento di  riflessione collettiva 
sui comportamenti e i sentimenti dei 
personaggi nelle tre diverse situazioni, 
per confrontarli con il proprio vissuto 
scolastico e sociale. 
Diventa così evidente per i bambini la 
funzione della letteratura nella 
rielaborazione metaforica e fantastica 
delle esperienze di vita. La discussione
si conclude con la scelta per alzata di 
mano del finale migliore, per 
reinterpretarlo insieme sul palco. 

L'ambientazione nel presepe e i bambini stranieri
Il presepe, lungi dall'essere motivo di divisione religiosa e culturale, si fa qui metafora 
dell'intera Società e offre ai bambini spunti di riflessione sui valori universali tramandati 
attraverso le differenti tradizioni locali. 
L'attività è quindi adatta anche ai bambini che non si avvalgono dell'insegnamento della 
religione cattolica. 
Il progetto è vincitore di un finanziamento di Fondazione Ticino Olona per l'integrazione
dei bambini stranieri nelle scuole.

Nonostante l'importanza e la delicatezza dei temi trattati, si privilegia un approccio 
ludico, in cui il divertimento sia la prima spinta alla partecipazione di tutti. 
La musica accompagna il testo fino ad un gran finale di danza collettiva.

Allarme nel presepe è disponibile in varie forme:
- spettacolo, realizzabile presso teatri, auditorium, o ampie aule di scuole, comuni e 
biblioteche, per un pubblico di bambini e famiglie o scolaresche.
- lettura animata con il libro in mano, per progetti di invito alla lettura rivolti a 
scolaresche direttamente in classe o in biblioteca. È possibile anche inventare 
collettivamente un quarto finale, come invito alla scrittura creativa. 
- laboratorio in più incontri per preparare uno spettacolo da presentare ai genitori.
Lo spettacolo e la lettura animata sono stati accolti con risate e applausi a scena aperta 
da oltre 5000 bambini, mentre il laboratorio è stato realizzato con successo in una 
quarantina di classi elementari e medie .



Nora Picetti 
Laureata alla Statale di Milano con una tesi sull’animazione
teatrale per bambini, ha diretto per due anni i progetti per le
scuole della Coop. ArtQuarium di Torino e dal 2007
conduce laboratori teatrali in scuole materne, elementari e
medie di Milano e provincia.
Come attrice e assistente alla regia ha lavorato con Eugenio
Allegri, Carlo Boso, Elio De Capitani, Giorgio Gallione,
Renato Sarti e ha scritto e interpretato spettacoli per adulti,
ragazzi e bambini su tematiche interculturali ed ecologiche: 
Rosa dalla paura all'America, Il rifiuto dei rifiuti, In
viaggio con Giuseppina dall'Italia alla Cina.

Scheda tecnica “Allarme nel presepe”
Spazio scenico minimo 4x3. 
Montaggio/smontaggo: 1 ora
Audio/luci: Per spazi non teatrali l'impianto audio/luci è a carico della compagnia. 
Carico elettrico max 3 KW. Si richiede l'uso delle normali prese elettriche. Per i teatri si 
richiede piazzato bianco e 3 fari separati e gelatinati (rosso, ambra, blu).
Durata: Spettacolo 20 minuti + discussione democratica 5-10 min + animazione teatrale
con truccabimbi e presepe vivente 30-35 minuti.
Numero massimo spettatori: Per consentire la partecipazione attiva di tutti i bambini 
che lo desiderano, l’ideale sarebbe non avere più di 50-60 bambini alla volta (più i 
genitori o gli insegnanti). Qualora ci siano più bambini interessati proponiamo una 
seconda replica, anche consecutiva, con uno sconto del 50%.
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www.norapicetti.it
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