
VOLANDO SULL’ISOLA-CHE-NON-C’È 
Spettacolo di animazione musicale ideato da Giovanna Magni. 

SCENOGRAFIA: una cameretta per bambini 
Al centro della scena ci sarà un grosso baule pieno di oggetti da usare per i vari 

travestimenti, su un lato ci sarà un teatrino (da usare per proiettare le ombre cinesi), sullo 

sfondo un grande telo blu cosparso di stelle rappresenterà il cielo in cui volare. 

INTRODUZIONE 
(Le parti in corsivo sono tratte dal libro Le avventure di Peter Pan di J.M.Barrie) 

1° Lettore/lettrice: <<  La sera, dopo che i bambini si sono addormentati, ogni buona 

mamma ha l’abitudine di frugare nelle loro menti e mettervi ordine per la mattina dopo, 

riponendo al loro proprio posto tutti gli svariati oggetti che durante il giorno se ne sono 

andati di qua e di là.  
Tutti potrebbero vedere la loro mamma mentre fa ciò, se potessero rimare svegli (ma 

naturalmente non si può) e sarebbe molto interessante osservarla. Succede come quando 

mette in ordine i cassetti. (…) 

Quando ti svegli al mattino, ti accorgi che le cattiverie e i capricci con i quali eri andato a 

letto, sono stati piegati e ripiegati così da farli diventare piccolissimi, e messi in un 

angolino in fondo alla mente; e in cima, bene esposti all’aria, sono spiegati i pensieri 

migliori, pronti perché tu li indossi. >> 

2° Lettore/lettrice: << Non so se avete mai visto la pianta della mente di una persona. 

I dottori, è vero, disegnano delle piante di altre parti del corpo (…) ma provatevi un po’ a 

dir loro di disegnare la pianta della mente di bambino che non solo è confusa, ma si 

muove continuamente. Vedreste linee zig-zag (…) e queste, probabilmente, sono strade 

nell’isola: perché il Paese-che-non-c’è è più o meno un’isola con sorprendenti macchie di 

vivace colore qua e là, e banchi di corallo, e navi corsare al largo, e selvagge tane isolate, 

e gnomi, che generalmente fanno i sarti, e caverne in cui scorre un fiume, e principi con 

sei fratelli maggiori, e una capanna che sta andando in rovina, e una vecchietta piccola 

piccola con un naso ad uncino. >> 
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3° Lettore/lettrice: <<  Naturalmente ci sono vari tipi di Paese-che-non-c’è (…) ma in 

complesso tutti hanno una rassomiglianza (…). Lì, ci sono i pirati, le sirene, gli indiani- 

pellirosse, le belve feroci. Si può vedere l’albero-che-non-c’è, o la casa-che-non-c’è, o il 

vascello-che-non-c’è, il mare-che-non-c’è, tutto-che-non-c’è. Su queste magiche spiagge i 

bambini giocano continuamente (…). 
Anche noi siamo stati là …quando eravamo piccini ma, col passare del tempo, lo abbiamo 

dimenticato perché …Tutti i bambini crescono, tranne uno. Presto vengono a sapere che 

diventeranno grandi (…). Dopo i due anni, tutti lo vengono a sapere. I due anni sono 

l’inizio della fine.  

Noi ora vogliamo tornare là e, con Peter Pan, voleremo sull’ Isola-che-non-c’è.  

Venite con noi? >> 

Primo quadro 
Orchestra e coro eseguono il brano: 

“PETER PAN PORTAMI VIA” di G. Magni 

Secondo quadro 
Scena narrata e mimata 

 (Alcuni bambini sono seduti in cerchio e stanno leggendo a turno il libro“Le 
avventure di Peter Pan”.) 
(Le parti in corsivo sono tratte dal film Le avventure di Peter Pan di W. Disney) 

4° lettore/lettrice: <<  Questa è una storia senza tempo, di ieri come di domani ma, in 

quanto al luogo, non vi è dubbio: essa iniziò a Londra, in una strada del quartiere di 

Bloomsbury, (…) dove abitava la famiglia Darling.   
Peter Pan la prescelse fra tante altre perché in quella casa vi era più d’uno che credeva 

nella sua esistenza. Prima fra tutti la signora Darling. >> 

5° lettore/lettrice: <<  La signora Darling pensava che Peter Pan fosse lo spirito della 

giovinezza (…). I suoi figli Gianni e Michele erano convinti che Peter Pan esistesse 

realmente e ne avevano fatto l’eroe di tutti i loro giochi. E Wendy, la primogenita, non 

soltanto credeva in Peter Pan, ma sapeva ogni cosa di lui e delle sue straordinarie 

imprese.  

Non vi era famiglia più semplice e tranquilla, fino alla sera in cui ... >> 

!  2



(Da qui in avanti, le parti in corsivo sono tratte dal libro Le avventure di Peter Pan di J.M.Barrie) 

6° lettore/lettrice: <<  I ragazzi stavano raccontandosi una delle incredibili avventure 

vissute dal loro eroe, quando improvvisamente la finestra della camera si spalancò e un 

ragazzo balzò sul pavimento. Era un ragazzo molto carino, vestito di foglie secche. 

Cercava l’ombra che aveva perso qualche giorno prima. Lo accompagnava una fatina 

avvolta da una strana luce. Essa saltellava per la stanza (…) producendo un gentile 

tintinnio come di campanellini d’oro (…) La notte era punteggiata di stelle… >>  

7° lettore/lettrice: <<  Le stelle sono belle ma purtroppo sono costrette a star sempre 

ferme a guardare giù. È una punizione che esse hanno avuto per qualche cosa che 

commisero tanto, tanto tempo fa. Infatti, oramai nessuna di loro si ricorda più che cosa sia 

stato. Le stelle, in verità, non sono molto amiche di Peter per la sua maligna abitudine di 

nascondersi dietro di loro, tentando di spegnerle; ma quella notte avevano una gran voglia 

di giocare con lui. >> 

Terzo quadro 
Scena danzata e mimata. 

(Alcuni bambini prendono dal baule i travestimenti e danno inizio alle danze.) 

Musica: “Allegretto” da Sonata in la minore per violoncello e pianoforte << Arpeggione>>,  

di F. Schubert (1797-1828). 

- DANZA DELLE STELLE 
- PETER PAN E TRILLY CERCANO L’OMBRA 
- DANZA DEI BAMBINI CON LE OMBRE 

Quarto quadro 
Scena narrata, poi animata con la danza. 

8° lettore/lettrice: << Io non voglio diventare un uomo, voglio sempre rimanere bambino e 

divertirmi. Per questo fuggii nei Giardini di Kensington e rimasi per molto tempo con le 

fate. – spiegò Peter Pan. Wendy gli lanciò uno sguardo pieno di ammirazione e gli fece 

una quantità di domande. Lei era sempre vissuta in modo così casalingo che solo il 
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pensiero di poter conoscere le fate le dava una gioia estrema. Peter continuò: - Vedi, 

Wendy, quando il primo bambino sorrise, per la prima volta, il suo sorriso si spezzò in mille 

piccoli pezzetti che si sparsero tutt’intorno saltellando e così nacquero le fate (…) Ci 

dovrebbe essere una fata per ogni bambino o bambina (…) ma, al giorno d’oggi ormai, i 

bambini sanno tante cose e ben presto non credono più alle fate. E tutte le volte che un 

bambino dice “non credo alle fate” c’è in qualche posto una fata che cade a terra morta 

(…) E non tutti sanno che nessuno può volare senza che gli sia stata soffiata addosso la 

polvere delle fate. >> 

(Alcuni bambini prendono dal baule i travestimenti e danno inizio alle danze.) 
Musica:… 

- DANZA DELLE FATE 
- POLVERE DI FATA 
- VIA! SULL’ISOLA-CHE-NON-C’È 

Quinto quadro 
Scena narrata, poi cantata, suonata e animata. (Con le ombre cinesi?) 

9° lettore/lettrice: <<  Seconda a destra e diritto sino al mattino. Questa - Peter aveva 

detto a Wendy - era la strada che portava all’Isola-che-non-c’è; ma persino gli uccelli, che 

portano con sé le carte geografiche e le consultano nei punti battuti dai venti, non 

sarebbero stati capaci di scoprirla con queste indicazioni. Per fortuna l’amico sole aveva 

messo circa un milione di frecce d’oro, per indirizzarli sulla strada giusta.>> 

10° lettore/lettrice: <<Sentendo che Peter era sulla via del ritorno, il Paese si stava di 

nuovo risvegliando (…) I bambini smarriti si erano sparpagliati qua e là, (…) i pirati 

stavano cercando i bambini smarriti, i pellirosse cercavano i pirati e le belve gironzolavano 

a loro volta in cerca dei pellirosse. Tutti andavano torno torno per l’isola ma nessuno 

s’incontrava, perché giravano tutti nello stesso senso.>> 

11° lettore/lettrice: <<Wendy, guarda le tartarughe che seppelliscono le uova nella 

sabbia. – Gianni, io vedo il fenicottero con la gamba rotta. – Michele guarda, c’è la tua 

caverna! – Che cosa c’è nella boscaglia? – È una lupa con i piccoli. – Vedo il fumo 
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dell’accampamento dei pellirosse (…) e dall’altra parte il fiume misterioso. – Ehi! Guardate 

laggiù quello scoglio in mezzo alla laguna! >> 

12° lettore/lettrice: << Pallidi raggi di luce vagavano in punta di piedi sul pelo dell’acqua 

e, a intervalli, si poteva udire un suono, una specie di musica, la più dolce e la più 

melanconica del mondo: erano le Sirene che cantavano alla luna.>> 

(Alcuni bambini prendono dal baule i travestimenti e danno inizio all’animazione, 
oppure accendono il faretto e realizzano le ombre cinesi.) 
CANTO: “UN CORO IN MEZZO AL MARE” di G. Magni 

Sesto quadro 
Scena narrata, poi cantata, suonata e mimata. 

13° lettore/lettrice: << Improvvisamente qualcosa mutò. (…) Il sole sparì e strane ombre 

si allungarono sull’acqua che divenne gelida. La laguna, che fino a quel momento era 

stata un luogo così ridente, stava mostrandosi ostile e paurosa (…) Non era sopraggiunta 

la notte, Wendy lo sapeva bene, ma qualcosa di altrettanto oscuro (…) Peter balzò subito 

in piedi, pronto e attento come un cane da guardia, e a gran voce gridò: - Pirati in 

avvicinamento! – (…) Tutti si strinsero intorno a lui. Tipacci così loschi non s’erano mai 

visti.>> 

14° lettore/lettrice: <<  Spiccava fra loro, come la gemma più fosca e grande in una 

collana di pietre nere, Giacomo Uncino (…) Era d’aspetto cadaverico, nerastro in viso, i 

capelli acconciati in lunghi riccioli, che a una certa distanza sembravano candele nere e 

conferivano una nota particolarmente minacciosa al suo fiero portamento. I suoi occhi 

erano azzurri come i Non-ti-scordar-di-me e profondamente tristi tranne quando piantava 

l’uncino addosso a qualcuno; allora due luci rosse vi si accendevano e quegli occhi 

rilucevano orribilmente (…) Tuttavia la cosa in lui più spaventosa era l’artiglio di ferro (…)  

Uomo d’indomito coraggio, si diceva che l’unica cosa di cui si turbasse fosse la vista del 

suo sangue (…) Eh no! Ve n’era un’altra per lui molto più temibile. Era un gigantesco 

coccodrillo che lo inseguiva giorno e notte! Tic - toc! Tic - toc! Tic - toc … >>  
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(Alcuni bambini prendono dal baule i travestimenti e animano la scena mentre 
l’orchestra suona.) 
CANTO: “TICCHETOCCHE” di G. Magni 

Settimo quadro 
Scena narrata, poi animata con la danza. 

15° lettore/lettrice: <<  Sulle orme dei pirati, avanzando senza rumore sul sentiero di 

guerra, che non è visibile a occhi inesperti, vengono i Pellirosse. Portano asce di guerra e 

coltelli e i loro corpi dipinti, luccicano nella notte (…) Strisciano come serpenti fra l’erba, 

senza smuovere un filo. La boscaglia si richiude dietro a loro silenziosa come la sabbia in 

cui una talpa abbia scavato una tana. Il silenzio sarà sempre perfetto e non si udrà nessun 

rumore tranne, di tanto in tanto, l’ululato solitario del lupo della prateria che essi imitano 

alla perfezione.>> 

Musica: … 

DANZA DEGLI INDIANI PELLIROSSE 

Ottavo quadro 
(Tornano i bambini che stanno leggendo a turno il libro“Le avventure di Peter Pan”.) 

16° lettore/lettrice: <<  Gli anni passarono senza che lo spensierato ragazzo si facesse 

vivo. Quando ritornò, Wendy ormai era cresciuta e Peter era allora per lei come un po’ di 

polvere nella scatola dove conservava i suoi vecchi giocattoli.  

Wendy ebbe una bambina. Avvenimento che si dovrebbe scrivere in oro colato e non in 

inchiostro.  

La bambina fu chiamata Jane e aveva sempre uno strano sguardo interrogativo come se, 

dal momento in cui era arrivata sulla terraferma, avesse voluto fare delle domande. La 

maggior parte di queste riguardava Peter Pan. >> 

17° lettore/lettrice: << Jane aveva inventato il modo di formare una tenda, coprendo col 

lenzuolo la sua testa e quella di sua madre. Nella paurosa oscurità bisbigliava: - Che cosa 

vedremo adesso? – Io non vedo nulla – rispondeva la mamma. – Sì che vedi qualcosa. 
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Vedi il tempo in cui eri bambina (…) e volavi. Perché adesso non puoi più volare? –

Quando si cresce, si dimentica come si fa (…) perché non si è più spensierati, innocenti e 

senza affanni. – concludeva la mamma con un sospiro, poi cominciava a ricordare... >>  

18° lettore/lettrice: << Iniziava così lo straordinario racconto della notte in cui Peter venne 

in volo a cercare la sua ombra e fece volare tutti sull’Isola-che-non-c’è (…) 

Cose strane capitano a tutti, lungo il cammino della vita, senza che per un certo tempo ci 

rendiamo conto che sono realmente avvenute. >> 

CONCLUSIONE (SARA’ UNA SORPRESA!) 

/// 

RUOLI DA INTERPRETARE: 

- corista 

- flautista 

- metallofonista 

- chitarrista 

- tastierista 

- percussionista 

- lettore 

- danzatore 

- animatore di ombre cinesi? 

OGGETTI DA PROCURARE: 

- baule 

- teatrino 

- telo stellato 

- un foulard colorato per ciascun bambino 

- travestimenti per i vari ruoli da interpretare 

- faro e telo per ombre cinesi? 

- altro (da definire) 
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BUON LAVORO! 

GIO

!  8


