
Ciao amici…

Oggi vi scriviamo per raccontarvi la nostra ultima avventura! Pensate un po’… siamo andati a teatro!!

Facile, direte voi… come al solito gli attori con baracche e burattini saranno venuti a scuola!

Niente affatto! Stavolta tutti  i  cento i  bambini  della  Collodi,  insieme alle loro maestre,  sono andati in un VERO
TEATRO! Infatti martedì 10 marzo 2015, allegri e festanti, siamo saliti su due fiammanti Autobus Gran Turismo e
salutando mamme e nonne (dall’ aria forse un po’ triste perché si sono rese conto che siamo ormai grandi) ci siamo
diretti a Gallarate per raggiungere il MITICO Teatro del Popolo.

Il viaggio è stato breve, ma ci siamo comunque divertiti un sacco guardando dal finestrino e giocando a “Caccia alla
Macchina Rossa”… Siamo passati anche nei nuovissimi tunnel della Pedemontana appena inaugurata! A Gallarate gli
autisti si sono destreggiati nelle strade non molto ampie del Centro Storico, e alla fine sono riusciti ad accompagnarci
proprio di fronte al Teatro.

Una volta entrati abbiamo atteso qualche minuto perché, davanti a noi c’erano alcune scuole di Gallarate pronte ad 
assistere alla spettacolo.

Finalmente anche i vostri piccoli Arcisatesi sono riusciti a prendere posto; il teatro del Popolo è un teatro piccino ma
molto grazioso e per la prima volta molti di noi si sono dovuti destreggiare con le strane poltrone ribaltabili che
arredano la platea… che risate!

Luci spente e… DIAMO INIZIO ALLO SPETTACOLO “LE CASE DEL BOSCO”!

Il  protagonista  è  Birillo,  un  giovane gatto bianco che vive  con Albertina.  Come tutti  i  giovani  gatti  è  piuttosto
indisciplinato e ama affilarsi le unghie su tende, tappeti e divani, soprattutto quando Albertina lo lascia da solo per
andare a scuola. Dopo essersi reso conto del guaio combinato, un giorno Birillo decide di fuggire. Attraversa di corsa
la strada cittadina, mettendo in serio pericolo la propria vita (auto e camion sfrecciano a gran velocità!) e si infila nel
bosco… qui hanno inizio le sue disavventure che tuttavia lo porteranno alla consapevolezza dell’importanza di avere
una propria casa.

Sfinito e spaventato si addormenta sotto un albero, per risvegliarsi poi al mattino tremante ed infreddolito; tenta di
scaldarsi coprendosi con delle foglie secche, ma è tutto inutile. Il freddo non passa e nemmeno la tristezza. Birillo
incontra poi alcuni amici (un gufo, una talpa, un bruco e un topolino) che tentano di dargli consigli per costruirsi un
rifugio, ma il  risultato che Birillo ottiene non è mai quello giusto… la sua casa è a casa di Albertina! La vicenda
fortunatamente si conclude felicemente perché Albertina va a cercare Birillo nel Bosco e… immaginate voi che cosa
potrà accadere!

Alla fine dello spettacolo abbiamo potuto chiacchierare con Rosa e Irina, le attrici che cantavano e muovevano i
pupazzi! Che giornata! Il tempo di sgranocchiare un biscotto al cioccolato ed ecco arrivare di nuovo i nostri pullman…
NOOO,  non  vogliamo tornare  subito a  scuola!  Ma non  c’è  tempo da  perdere!  Risaliamo e  riprendiamo posto!
Qualcuno di noi è sfinito e finisce per addormentarsi,  ma la maggior parte ha voglia di cantare… e dunque via!
Intoniamo le nostre canzoni preferite. In un batter d’occhio eccoci ad Arcisate. Un saluto ai simpatici autisti ed eccoci
di nuovo a scuola. 



Questa è la prima volta che i bambini della Collodi affrontano un viaggio che li porta fuori dal territorio di Arcisate,
ma certamente non deve e non può essere l’ultima! 

Grazie,  grazie,  grazie  all’Associazione  Genitori  per  la  Scuola,  che  anche  questa  volta  ci  ha  permesso  di  vivere
un’esperienza indimenticabile.

Ciao e alla prossima!

I Bambini della Collodi


