
PETER PAN VENGO CON TE

Spettacolo di animazione musicale per bambini di cinque/sei anni,
 ideato da Giovanna Magni

www.giovannamagni.com

Narratore: La scuola dell’infanzia sta per finire. Quante cose abbiamo imparato! Quanti giochi abbiamo fatto! 

Lavori, disegni, canzoni, filastrocche, ritagli, collage! E quanti racconti abbiamo ascoltato! Fiabe meravigliose 
che ci hanno fatto sognare!

Sì, perché quando ascoltiamo una bella storia … voliamo via! Nella fantasia. E possiamo vivere le esperienze 
più appassionanti. È come una magia!

Ora vorremmo far sognare anche voi con noi, quindi vi porteremo sull’Isola che non c’è, insieme a Peter Pan. 
Ma sapete cos’è un’Isola che non c’è?

È un posto dove si può trovare di tutto: l’albero che non c’è, la casa che non c’è, il mare che non c’è, il tutto che 
non c’è! Lì si possono incontrare i Pirati, le Sirene, i Pellirosse, o le fate, i maghi, gli gnomi, i serpenti volanti … 

Tutto! Basta chiudere gli occhi e sognare …
ANIMAZIONE - Il cielo stellato e Peter Pan

Narratore: Seconda stella a destra e poi dritto sino al mattino! Questa è la strada che porta all’Isola che non 
c’è. Ecco! Siamo arrivati!

Ehi, guardate laggiù! Quello scoglio in mezzo alla laguna. Sono le sirene che cantano alla Luna …
ANIMAZIONE - La laguna delle Sirene

Narratore: E ora, cosa sta succedendo? Tutto diventa buio? L’acqua sembra gelida? Mah! Cosa sono quelle 
oscure figure? … Attenzione! Pirati in avvicinamento!

ANIMAZIONE - Il vascello dei Pirati
Narratore: Ma chi è quel pirata alto e nero, che spicca in mezzo agli altri? Ah! È Capitan Uncino, uomo forte e 

coraggioso. Si dice che non abbia paura di nessuno.
Eh, no! Non è vero! C’è qualcuno che gli fa paura. Tanta, tanta paura! È un grosso coccodrillo che lo insegue 

giorno e notte: Tic Toc Tic Toc Tic Toc …
ANIMAZIONE - Il coccodrillo

Narratore: Ma ecco che sulle orme dei pirati, avanzando senza far rumore sul sentiero di guerra, arrivano i 
Pellirosse. Strisciano come serpenti senza muovere un filo d’erba, e i loro corpi dipinti luccicano nella notte …

ANIMAZIONE - Il sentiero dei Pellirosse
Narratore: Però ogni bel gioco, prima o poi, deve finire, e il nostro termina qui, perché è giunta l’ora di lasciare 

l’isola e tornare alla realtà, nella nostra scuola. 

Ma, ahimè, anche questa sta per terminare, e allora … con un canto speciale … vi dobbiamo salutare!
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