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UN MISTERO  SOTTO  AGLI  OCCHI  DI  TUTTI
I  pensier i  di Lucia Ol iva e Agnese Dor ia / Alt re Veloci tà

Nei nostri laboratori abbiamo da sempre lavorato sul come 
si guarda uno spettacolo, che fare, quindi, in un momento 
in cui i teatri sono chiusi e gli spettacoli non ci sono più? 
La soluzione è apparsa ammantata di sfida e azzardo: 
e se cambiassimo l’oggetto dello sguardo in un oggetto 
d’ascolto? Siamo così approdate al radiodramma, complice 
anche la grande sapienza di Rodolfo Sacchettini, studioso 
ed esperto del settore, nonché membro di Altre Velocità, 
e abbiamo selezionato opere d’autore, guardando con 
attenzione non solo alla storia del genere ma anche alle 
sue più attuali evoluzioni, con i lavori di Muta Imago e de 
I Sacchi di sabbia.
Così, accompagnate dai nostri tesori sonori, siamo 
arrivate in classe con molte domande e nessuna certezza, 
e con le stesse palpitazioni di un esploratore in un 
territorio sconosciuto. Nel nostro fare non siamo abituate 
ad amputare la presenza: viviamo il momento dello 
spettacolo e quelli dei laboratori come una festa di incontri 
e di collisioni, un esserci reale in cui precipita purissima 
tutta la nostra gioia. La scommessa era quindi alta: come 
avrebbero reagito i ragazzi senza il teatro, senza l’alterità 
radicale di quella esperienza che è anche occasione di 
incontro con il mondo fuori dall’aula scolastica?

Quello che ancora non immaginavamo, in questo percorso 
di ascolto dedicato al radiodramma, è che portando la voce 
abbiamo portato il corpo, incontrando la voce abbiamo 
incontrato l’empatia. 
La abbiamo incontrata nell’esperienza di teatro dei 
rumori di Beatrice, in cui erano le azioni minute e corali 
dei ragazzi a creare la bolla acustica della narrazione 
e dell’attenzione, densissima, e negli esperimenti di 
ascolto, magnetizzando in una immaginazione condivisa 
i personaggi e gli eventi messi in forma dalle voci. Ogni 
personaggio era in grado di sviluppare una sua personale 
magnitudo di intensità a cui rispondeva con altrettanta 
intensità la presenza dei ragazzi nella tessitura caotica 
e potente dell’ascolto collettivo, una trama di reazioni e 
risposte capace di slabbrare e ricucire i momenti in un volo 
tra risate e smarrimento, tra intuizione e comprensione.
In questo libretto troverete una parte del precipitato di 
questo laboratori, l’unica che può essere consegnata. 
Il resto, più prezioso resta custodito nell’esperienza di 
ciascuno, dove potrà gettare le sue radici, per trasformarla.

Lucia Oliva

Negli anni progettare per e con Altre Velocità mi ha 
insegnato che quando si inizia a scrivere e a dare corpo 
a un’idea, si inizia a immaginare una trasformazione, a 
figurarsi un mondo che si desidera migliore o diverso da 
quello che è. Quando si progetta, lo dice l’etimologia, ci 
si getta un po’ più in là, in avanti. In questo movimento 
che si protende verso il possibile, lo sforzo necessario 
è quello di osservare il reale ed entrarci in relazione, 
mettersi in ascolto rendendo i confini del nostro fare 
quotidiano malleabili, plasmabili, senza perdere la 
radicalità della nostra identità. Questo è stato un anno 
particolare che, al di là delle retoriche della pandemia 
come opportunità, offriva tante domande, molte delle 
quali nuove e ancora inesplorate. Come ha scritto Lucia, 
questa è stata la nostra risposta alla chiusura dei teatri 
da un lato, ma anche ai possibili bisogni dei règaz. Il 
radiodramma ci ha permesso di mantenere un contatto 
con le grandi domande del teatro, provando a fare buio, 
ricontattare se stessi, partendo dall’ascolto di un’opera 
teatrale radiofonica. Se il fare è realmente in ricerca, se 
non si applica una formula, finchè non lo si sperimenta 
sul campo si rimane con dei dubbi: funzionerà? Avrà senso 
per noi e per loro? Il lettore e la lettrice di questo libretto 
potranno provare a intuire i segreti di questa pratica che 
abbiamo proposto. Quello che abbiamo visto è che radio 

e radiodramma raccontano a questi giovanissimi di un 
tempo lontano, che ai loro occhi diventa quasi esotico, 
mitologico. L’impressione è che la forma radiofonica, il 
sonoro e l’audio abbiano toccato qualcosa di profondo e 
che qualcosa si sia risvegliato. Quel risveglio l’ho visto 
negli occhi attenti, nei micromovimenti delle pupille che 
cercavano, “vedevano” ciò che ascoltavano. Ho compreso, 
scossa da brividi, che il teatro si era manifestato ai loro 
occhi quando hanno applaudito alla fine dell’ascolto. Li ho 
osservati, indugiando ammetto, mentre ascoltavano: ho
scrutato le loro posture, le pause nelle loro azioni, i 
momenti di quiete, i movimenti interiori che arrivavano 
alla risata e manifestavano così la loro immersione in 
quella storia.
Ringraziamo di cuore Patrizia Ghedini, Roberto De Lellis e 
Cira Santoro che hanno scommesso su questo progetto per 
le classi, nonostante il buio del momento, tutte le docenti 
coinvolte, la Dirigente per averci permesso di incontrare 
le classi in tempi dove la sottrazione pareva l’unica strada 
davvero percorribile e tutte le bambine e i bambini, i 
ragazzi e le ragazze coinvolte che con le loro intuizioni 
hanno illuminato questo periodo opaco.

Agnese Doria 
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LA  LIBERTÀ  DEL  RADIODRAMMA, 
LA  PREPOTENZA  DELLA  VISIONE
Incont ro con Giovanni Guer r ier i  / I  Sacchi di Sabbia

Com’è arrivata una compagnia teatrale a desiderare 
di cimentarsi in un radiodramma?

Galeotto fu Rodolfo Sacchettini. 
Fu lui a proporci di fare un radiodramma, per  Santar-
cangelo 2013. Invito allettante: niente formati da 
onorare, né durate da durare. Totale libertà. Ci saltò in 
mente questo Marmocchio,  che divenne la nostra prima 
fatica radiofonica. Il testo c’era già - fu già spettacolo, 
Marmocchio, un po’ d’anni prima in una cava di marmo 
sulle Apuane - gagliarda riscrittura di Pinocchio, reso 
di marmo perché sul marmo recitato, con tanto bel 
corredo di rumori, che già immaginavamo associar al 
mondo montagnoso, toscanaccio. Ne presentammo 
una bozza a Santarcangelo e poi il definitivo nell’au-
tunno, su Radio 3. 
E sempre con Rodolfo, nacque l’idea d’affrontare, l’anno 
dopo, un super classico della radio: I 4 Moschettieri di 
Nizza&Morbelli, proponendone un sequel ottant’anni 
dopo. Nacque così I 4 moschettieri in America, secondo 
nostro amato radiodramma, che poi si fe’ spettacolo 
teatrale. 
Ci fermammo a due: s’attende il tre, che prima o poi 
verrà. 

Che teatro è quel teatro che si manifesta senza la 
visione? e che attore è, l’attore che si mostra solo 
con la voce? la regia di un radiodramma è solamente 
montaggio?

Per noi il teatro - quello che si fa e quello che ci piace  
- la visione dovrebbe sempre un po’ metterla in crisi, 
non farla cioè sentire a casa sua. Magari facendola 
piccola piccola, bassa di risoluzione, fuorviante.   Per 
fare insomma più casino possibile. La visione non 
problematizzata è prepotente, riconducendo tutto a un 
senso solo, riduce l’efficacia del teatro. L’assenza netta, 
come nella radio, è caso estremo, ma giusto. 
Una cosa va detta: il nostro teatro in radio è postpro-
dotto. Prima registrato, poi montato. Gli manca il 
live, che non è poco. Me ce ne son di cose che a questa 
mancanza rimediano. La forgia del sonoro è divertente 
e pure, perché incorporea, agile.  E’ pratica da Prospe-
ro, puro incantamento. Non può che andare a genio a 
chi fantastica da sempre di impicciolire mondi per poi 
ficcarli in una scatolina. E noialtri, nel nostro piccolo 
teatro casalingo, questo abbiamo sempre un po’ 

ASCOLTARE  LA  SCUOLA 
PUÒ PORTARE  SULLA  LUNA

Un righello che cade, un libro sfogliato, una finestra che 
viene sbattuta. Cosa significano questi rumori? Cosa è 
successo? Sono alcune delle domande che hanno guidato il 
percorso di laboratorio sul radiodramma, condotto con 4 
classi a partire dall’ascolto di alcune opere scritte e pensate 
appositamente per la radio diffusione. Un’indagine che 
da una parte si è concentrata sul ruolo che i bambini e le 
bambine possono avere come ascoltatori attenti e attivi, 
capaci di codificare e interpretare i segni di un linguaggio, 
dall’altra sulla costruzione di narrazioni sonore, seguendo 
un metodo per la creazione di una piccola drammaturgia 
collettiva.
Siamo partiti dall’ascoltare il silenzio. Un esercizio 
indispensabile che si è rivelato pieno di sorprese: a 
scuola, la posizione zero del suono, cela una miriade di 
impercettibili rumori, suoni, confuse parole, segni che 
offrono naturalmente agli ascoltatori e alle ascoltatri-
ci affreschi quotidiani, che in questa nuova circostanza, 
mutano di significato. Gli occhi chiusi, le orecchie tese: 
dal cortile i bambini giocano a rincorrersi, uno piange, 
uno fa il mostro, una urla dalla paura; dalle scale un 
altro gruppo sale correndo per questo vengono sgridati; 
la maestra d’inglese insegna e come sempre si arrabbia; i 
banchi si spostano di continuo, perché a scuola è diffici-
le stare fermi. Gli ascoltatori e le ascoltatrici partecipano 
attentamente a questo insolito e improvvisato radiodram-
ma, che non si discosta troppo da Giochi di fanciulli di 
Giorgio Pressburger; si trovano così a sperimentare il loro 
quotidiano da un altro punto di vista. “Non è immediato” 
dicono. “Appena siamo stati zitti, non sentivamo nulla. 
Poi, pian piano, abbiamo iniziato a sentire”. Le orecchie 
sono il senso principale ma non l’unico, aggiungono, si 
ascolta con tanto altro. Con il cuore, i muscoli, il corpo. Il 
cervello, l’immaginazione, l’attenzione. Qualcuno ascolta 
anche con i nervi e con la bocca.  
Si tratta dunque di un processo di conoscenza vero e 
proprio che grazie agli strumenti del teatro si sposta dai 
loro banchi, dalla classe, dalla scuola, fino alle strade di 
Bologna, alle loro case, al mare, allo spazio. Ci si muove 
metaforicamente, seguendo i suoni e i rumori proposti 
da loro. Iniziano con bastoni che sbattono, campanelle 
che tintinnano, scatole che cigolano, palline da tennis 
che rimbalzano. Alternano ritmi, li rompono, fanno cori, 
dialoghi, piccole sequenze. Una parte ascolta, una parte 
rumoreggia. Ci si confronta ogni volta sul risultato: l’equi-
librio tra le parti è indispensabile per esercitare entrambi i 
ruoli. Ragionano a gruppo, richiamano gli esempi ascoltati 
nei radiodrammi: una classe si trasforma in un laboratorio 
di falegnameria, un’altra in un mare in tempesta, un’altra 
ancora ripropone un’invasione degli ultra corpi che inizia 
con un lento respiro alieno fatto con un temperino.
C’è chi fa scoppiare cannoni, chi si sfida a colpi di spada: 
nessun tocco, nessun corpo che si sfiora, è il suono che li 
unisce, li collega, li rende necessari uno all’altro per creare 
continuità narrativa. Scardinare un contesto conosciu-
to è un atto difficile per dei bambini e bambine. Grazie 
al teatro, che trasforma il vero nel finto, l’immaginario 
si muove alla costruzione di mondi possibili da ascoltare, 
uno, quello dove ci si trova, e l’altro, generato, creato, si 
compenetrano, si arricchiscono, si migliorano. Ascoltare 
la scuola può portare sulla luna, basta tendere l’orecchio in 
un altro modo. 

Beatrice Baruffini
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REAGIRE  ALLA  SCOMPARSA  DEI  CORPI
Incont ro con Riccardo Fazi e Claudia Sorace / Muta Imago

Se per Antologia di S probabilmente c’è stata una occasione, una 
richiesta, qual’è stato il desiderio di proseguire su questo solco fino ad 
arrivare all’altro vostro radiodramma Sparizioni?

Sia Antologia di S che Sparizioni nascono da una distanza, una distanza 
che porta dentro di sè il desiderio. Entrambi i progetti riflettono proprio 
sull’attuale scomparsa di ciò che è lontano nella nostra vita quotidiana, 
così densa di immagini, messaggi e presenze. E un mondo in cui niente 
va perso è un mondo che condanna il pensiero, come ci fa splendida-
mente capire Borges in uno dei suoi racconti più belli, Funes. In Antolo-
gia di S. la distanza era quella di una persona sparita, nel tempo e nello 
spazio, della quale rimaneva soltanto la voce: Ciao Roma, ci vediamo a 
Santarcangelo!. In Sparizioni, la distanza è quella nella quale io e Claudia 
decidiamo di sparire, attraversando luoghi dove non siamo mai stati, 
perfino dove non potremmo mai andare. In entrambi i casi si tratta in 
fondo di una reazione a una scomparsa importante: quella dei corpi. I 
nostri, cancellati da questo presente pandemico e quello di una ragazza 
di 13 anni, sparita nel tempo e nel ricordo. 

Che teatro è quel teatro che si manifesta senza la visione? la regia di un 
radiodramma è solamente montaggio? c’è una riflessione sulla voce in 
quanto corpo d’attore? Come vivete questa forma teatrale: è zoppa in 
quanto manchevole dell’apparato visivo o è una forma che pienamente 
si può definire teatrale? 

Così tante domande e così poche battute per rispondere!!! Proviamo ad 
essere puntuali.
Spariti i corpi, resta la voce e il suono. Come la ninfa Eco, il cui corpo 
si consuma nel desiderio di Narciso fino a sparire completamente, 
il destino di un teatro senza il corpo (e la sua immagine) è quello di 
diventare voce e di risuonare, potente, attraverso lo spazio, raggiun-
gendo distanze che il corpo può solo desiderare. Non c’è niente di zoppo, 
in questo, anzi. Il teatro è innanzitutto un gesto di immaginazione: da 
questo punto di vista l’ascolto ha un’intensità maggiore della visione. 
Ce ne dimentichiamo spesso. Per fortuna ci sono autori che possono 
aiutarci a ricordarcene, anche attraverso semplice pratiche quotidiane. 
Ci viene in mente R. Murray Schafer e i suoi Esercizi di educazione al 
suono: sono esercizi di ascolto molto semplici e divertenti da realizzare, 
potete ascoltarli dentro alle puntate di 4’33” che abbiamo realizzato per 
Radio India assieme a Sparizioni.1

Che riflessioni, pensieri, impressioni scaturiscono in una compagnia 
sapere che ci sono delle classi che la incontrano per la prima volta in 
questa veste?

La responsabilità maggiore che sentiamo in quanto artisti è quella di 
cercare di trovare sempre il modo migliore per reagire a quello che ci 
accade nel presente. È in questo gesto di risposta che rimaniamo fedeli 
a ciò che facciamo e alle ragioni per cui lo facciamo, più che nella fede 
verso uno stile o un linguaggio. A teatro torneremo tutte e tutti quando 
potremo di nuovo farlo pienamente; e sarà bellissimo, non c’è alcun 
dubbio. Nel frattempo, viviamo in tempi straordinari, e straordinari-
amente ci incontriamo. A distanza, attraverso la luce fredda di uno 
schermo o cavalcando le onde lunghe della radio.

fantasticato. Abbiamo sempre maneggia-
to insiemi d’oggetti quotidiani, per 
farne custodie delle nostre miniature, 
che s’animavano poi pe’  “sfregamento” 
attoriale.  E quale miniatura più perfetta 
della radio? 10/11 attori, 7/8 scenari, tutti 
stipati dentro un podcast!
Certo, questo varrebbe per qualsiasi 
manifattura audiovisiva: ma il sortilegio 
della radio è diverso, più benigno. Chi 
cattura l’immagine è un vero predato-
re: il cacciatore di voci è più mite, è un 
cacciatore di farfalle.  Perché la voce già 
in natura è quella cosa che ci abbandona 
per arrivare a un altro, vuoi per portar-
gli un senso, un significato, o un puro 
suono. La radio separa la voce dal corpo 
che la emette, lasciando libero chi ascolta 
d’immaginar chi parla. Beh, tanta roba. 
Per chi recita far la radio è palestra 
d’ardimento. Vi si insegna ad ampliare 
il dispositivo attoriale, non a ridurlo alla 
scontata corrispondenza tra quel che si 
dice e quel che si fa. Quando si registra 
per un radiodramma, si è costretti a pose 
e azioni innaturali, tipo stare in 10 ad un 
tavolino per 4, scambiarci i microfoni al 
volo, tenere con un piede la porta perché 
non s’apra e faccia rumore. E mentre si fa 
questo, si dà voce a un personaggio. 
Quale altra pratica può dirla meglio 
sull’arte dell’Attore?  

Che riflessioni, pensieri, impressioni 
scaturiscono in una compagnia sapere 
che ci sono delle classi che “la vedono” 
per la prima volta in questa versione?

Di questo vostro progetto, mi piace che ci 
s’approcci al teatro partendo dall’ascol-
to. Per i più piccoli sarà una bella fatica, 
ma se si pensa quanto poco spazio per 
immaginare lasciano le immagini a loro 
destinate, non può che valerne la pena.  
L’idea che una nostra operina sonora 
incontri un assembramento d’orecchie 
è emozionante. Dovranno immagina-
re, i ragazzi, che i pulviscoli sonori una 
volta accolti nei padiglioni auricolari, si 
trasformeranno in un manipolo di attori, 
pronti a dispiegare i loro scenari e a 
raccontare le loro storie. 

1 Potete trovarli al link: 
www.spreaker.com/show/433-a-cura-di-muta-imago

 o inquadrando con un apposito lettore il QR code qui a fianco.
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Le domande sull’ascolto:

• mi sono sentita a mio agio nel modo del secondo, 
quello in cui dovevamo stare molto fermi con il corpo 
perché potevo vedere tutto senza dover pensare ad 
altro. Infatti non pensavo ad altro

• Mi sono sentita a mio agio stando ferma e ascoltan-
do perché riuscivo meglio a capire le situazioni del 
telegramma

• Quando ho ascoltato con gli occhi chiusi. Mi sono 
chiesto perché dovevamo temprare la matita. Con gli 
occhi chiusi ho capito meglio

• Mi sono sentito a mio agio con il temperino perché 
stavo facendo qualcosa e ascoltavo e mi stavo diverten-
do perché c’erano suoni divertenti

• Mi sono sentito più a mio agio nel terzo, quando 
abbiamo chiuso gli occhi e mi chiedo: perché abbiamo 
dovuto chiudere gli occhi? Perché mi sono rilassato 
molto quando ho chiuso gli occhi

• Temperando, mi sono sentito rilassato perché avevo un 
solo pensiero: temperare

• Quello in cui bisognava tenere gli occhi chiusi, anche se 
sono stata vinta dalla curiosità e ho tenuto gli occhi aperti

• Mi sono sentito a mio agio con il secondo modo e il terzo, 
un po’. Il secondo perché mi sono rilassato e perché mi 
facevano male le mani. Il terzo mi sono fatto un po’ 
male agli occhi perché li ho chiusi troppo. Il primo modo 
proprio no perché mi facevano tanto male le mani

Racconta i suoni che più hanno colpito la tua attenzione:

• quelli metallici, le musiche di parole, i passi

• a me ha colpito la porta dove all’improvviso si sentiva 
il cane che abbaiava

• cosa dicevano e cosa si capiva

• soprattutto una cosa che batteva e anche quello della 
cassa

• c’era il suono di metallo, poi c’è stato un treno che 
passava e un bambino che faceva finta di piangere

• l’eco di quando la bimba parlava nella botte

• il suono del temperino, i baci dei bambini, le barchette 
di legno

• un cane, un treno, delle cose di metallo, delle conte.

• Il suono di un pianto, il rumore delle risate dei bambini, 
il suono delle campane della chiesa

• Si capiva che erano bambini e giocavano molto bene, 
erano felici e stavano bene ed erano felici perché 
giocavano ottanta giochi e altri 3 giocavano a “ce 
l’hai”. (mi hanno colpito i suoni) quando erano volgari 
e quando la bambina ha detto “cacca” e quando era in 
bagno il bambino

Quelli che abbiamo sentito sono giochi di oggi o sono 
giochi di un tempo?

• Sono giochi di tempo fa perché al giorno d’oggi 
giochiamo a casa

• Abbiamo sentito giochi di una volta, era tempo fa 
perché oggi noi a scuola giochiamo ad altri giochi

• Sono di tempo fa perché ormai i bambini non costrui-
scono o inventano giochi ma prendono un gioco

• Erano giochi del 1974, da quel momento escono dei 
rumori

Maschi e femmine giocano allo stesso modo?

• maschi e femmine hanno tipi diversi di giocare ma 
possono comunque giocare insieme

• giocano tutti allo stesso modo perché forse sono amici 
e allora giocano insieme

• alcune femmine giocano come i maschi e delle volte i 
maschi giocano come femmine, quindi sì

Si gioca meglio da soli o insieme?

• È meglio essere in di più perché puoi fare più giochi

• Le differenze sono che se giochi da solo ti annoi, se 
giochi insieme ti diverti

Come potrebbe essere una cit tà a misura di bambini?

• Giocosa, divertente, sensazionale, pericolosa

• Con giochi, con felicità, con aiuto, senza bullismo

• Mi piacerebbe una città piena di cartolerie

• Bella, grande, vecchia

• A Bologna, in Sicilia, in Africa

• La prima cosa è: avere cose a misura, tante palle, tante 
bambole, tanti peluche e tante tante macchinine e altri 
giochi. 

• Strade, parchi, piscine, acquapark, parchi avventura

• Poter andare a giocare dove uno vuole, poter correre 
nei giardini con gli amici e andare in giro senza genito-
ri che stanno con te così puoi fare più cose. E non con 
macchine ma con carri, quindi un po’ antica 

• Giochi, parchi, mare, montagna, antica, grande, bella

• Ci dovrebbero essere più parchi, più negozi di giocatto-
li, più case grandi, più parchi divertimento

• Sarebbe bello giocare tutto il giorno, oppure avere un 
sacco di parchi giochi e che i genitori ci lascino fare 

GIOCHI  DI  FANCIULLI
RADIODRAMMA DI GIORGIO PRESSBURGER durata 32 ’ 35 ’ ’- anno 1970 



Giochi di bambini (particolare), Pieter Bruegel il Vecchio, 1560, conservato nel Kunsthistorisches Museum di Vienna.
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tutti i giochi che vogliamo con i nostri amici. Sarebbe 
bello avere tanti negozi di giocattoli 

• Nel 1901 un uomo voleva creare una città per bambini, 
ragazze e ragazzi che vivevano con solo i genitori. 
Insegnanti non ce n’erano

• Grande, molto silenziosa, con le piazze piene di 
bambini che giocano e con i palazzi molto alti

• Parcogiochi, supereroi, biblioteche, mari, bella, molto 
grande, in ordine, piena di bambini e bambine

I l quadro di Bruegel parla di. . .

• Una città in cui ci devono essere giochi per bambini e 
(bisogna) giocare con gli altri e non escludere nessuno

• Bambini che giocano a un sacco di giochi e di persone 
che passeggiano

• Ci sono tanti giochi e tante persone e un sacco di case 
che sembrano vecchie, persone, una sedia e una casa 
che sembra un castello e vicino delle porte strane, il 
bar, è strano anche il cancello e ci sono getti stranissi-
mi tipo una cosa tonda come una ruota

• Io riesco a vedere tanti bambini che fanno tantissimi 
giochi diversi e una bella giornata di sabato ed è una 
bella giornata di primavera. I bambini si divertono 
moltissimo a giocare con questi giochi

• Parla di tanti bambini che giocano in una piazza e più 
di ottanta giochi diversi tipo a mosca cieca oppure al 
panificio eccetera e giocano in gruppo

• Questo quadro racconta di un sabato pomeriggio, di 
una lunga estate, in cui tutto il villaggio ha scelto di 
giocare ai giochi di una volta

• Intanto il tempo è bruttino ed è l’alba, secondo me è 
maggio perché il tempo è brutto e c’è un fiume azzurro 
limpido

• Di questi bambini che giocano in un sacco di giochi che 
non tutti riconoscono. Ma è bello perché c’è una piazza 
piena di bambini, quindi piena di colori che quasi sembra 
un arcobaleno. Una città vecchia ma al tempo stesso 
bella. Ci sono tanti giochi che conosco e tantissimi che 
non conosco. Alcuni di questi ci gioco a scuola, altri 
invece ci gioco a casa o al parco. In questo quadro ci 
sono molte case di colori vari sul rosso 

• Racconta a cosa giocavano i bambini tanto tanto tempo 
fa perché io a questi giochi non ci gioco orami più e 
non vedo neanche altre persone farlo. Mio babbo, che 
secondo me quei giochi li faceva, non me ne racconta 
proprio mai, ma a volte me li faceva vedere quei giochi 
che faceva ma solo quando ero piccolissima e allora 
non me li ricordo neanche un po’

• Tanti giochi ed era autunno. Giocavano a: equilibri-
sti, ce l’hai, chiapparella, rape, testa o croce oppure 
facevano semplici giochi…

• Racconta di migliaia di bambini che fanno giochi molto 
vecchi come: arrampicarsi sui muri, lanciare gli altri 
sulla sabbia ecc…. racconta anche di persone, maschi, 
femmine, gruppi di bambini che corrono per strada e 
che fanno giochi diversi
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L’ascolto: abbiamo ascoltato il radiodramma in t re modi 
diversi, nel primo abbiamo temperato una matita, nel 
secondo siamo stat i fermi e nel terzo abbiamo chiuso 
gli occhi.

Con quale di quest i modi t i sei sent i to più a tuo agio?

• Il terzo perché mi stavo addormentando

• Il modo che mi è piaciuto di più è quando abbiamo 
temperato le matite perché a me piace fare due cose 
contemporaneamente

• Il terzo, in cui abbiamo chiuso gli occhi, perché mi 
sono sentito libero e contento

• Quando siamo stati fermi perché non mi piace chiudere 
gli occhi

• Quando abbiamo chiuso gli occhi perché sembrava di 
sognare

• È stato quando abbiamo chiuso gli occhi perché il 
racconto si sentiva bene

• Quando stavo fermo perché ascolto di più e mi piace

• Mi sono sentita a mio agio quando abbiamo chiuso gli 
occhi perché mi rilassava e ho ascoltato meglio

• Quando ho chiuso gli occhi perché è molto rilassante e 
ti aiuta a capire meglio

• Quando siamo stati fermi perché riuscivo ad ascoltare 
meglio

• Mi son sentita meglio nella terza fase in cui si chiudo-
no gli occhi e si pensa la storia perché mi sento più 
concentrata

• Quando ho chiuso gli occhi perché ho sentito bene la 
storia perché c’era silenzio

• Mi è piaciuto ascoltare temperando perché mi volevo 
muovere

• Quando ascolto mi annoio

• Mi sono sentito meglio quando non ho fatto niente 
perché mi sono sentito libero, non mi piace stare fermo

• Mi sono sentito meglio quando abbiamo chiuso gli 
occhi e ascoltato la storia, mi è piaciuto perché si 
poteva immaginare la scena e quello che facevano i 
personaggi

MARMOCCHIO.
UNA  SPECIE  DI  PINOCCHIO  DI  MARMO
RADIODRAMMA DE I SACCHI DI SABBIA durata 38’ 16 ’ ’- anno 2013

Bugia,
Un pino con un occhio,

Legno-naso lungo e bugie,
Pino occhio,

Marionetta,
Bugiardo,

Pino e occhio,
Legno

se dico
Pinocchio
cosa mi viene
in mente?
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Quando sent i di aver ascoltato qualcosa profondamen-
te cosa t i accade?

• Dopo che ho ascoltato molto bene lo so raccontare 
come se fosse una cosa vera

• Mi sento felice ma un po’ triste

• Quando ascolto qualcosa profondamente mi accade di 
sognare

• Felicità

• È un tipo di ascolto molto attento, molto concentrato

• Me lo immagino

• Mi sento molto bene

• Mi emoziona, è dolce

• Mi sento coinvolto nella storia. La qualità del racconto 
è che ti devi immaginare i personaggi e il luogo

• A me è sembrato molto bello questo racconto e io ho 
ascoltato molto volentieri perché secondo me è più 
semplice sentire con le orecchie anziché sia ascoltare 
sia guardare

• Quando ascolto profondamente mi sento più sicuro 
perché se la maestra mi chiede cosa ho capito, lo so 
spiegare

• Mi accade che imparo qualcosa, provo emozioni e 
capisco cosa fa la persona

Pinocchio si t rasforma molte volte: racconta di quella 
volta in cui t i sei sent i to diverso, t rasformato, come 
nuovo…

• Quando ho riordinato la mia camera

• Quando ho finito la prima e sono passato in seconda mi 
sono sentito grande

• A me è successo quando ho preso il mio criceto Kiwi

• Quando mi chiedono delle cose e io rispondo bene

• Quando sono andata con una mia amica sulle onde 
altissime

• Quando vado a cavallo perché il cavallo è il mio 
animale preferito e da grande voglio una fattoria con 
soprattutto i cavalli

• Quando sono a cavallo e mi sento nuova perché sono 
alta e allora mi piace

• Quando ho iniziato la primaria e ho letto il mio primo 
libro

• Quando sono andata al mare avevo nuotato tantissimo, 
non uscivo mai dal mare e quando sono venuta a casa 
pensavo ancora di nuotare come un pesce

• Sono stato diverso quando sono andato in piscina poi 
sono cresciuto e ho giocato con i nerf
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Cosa vuol dire disubbidire secondo te?

• Per me vuol dire che non devo riordinare la mia camera e lo fa Sofia, mia sorella

• La mamma mia aveva detto vai a lavarti le mani e io non sono andata

• Quando devo andare a letto e sto guardando la TV e non voglio

• A me è capitato una volta che mio padre dice che devo spingere Silvia che è sull’altalena e ho disubbidito a mio padre

• Non so cosa scrivere perché mio papà dice che sono sempre brava

• Quando mia mamma mi dice che non devo mangiare quando non è l’orario per mangiare, ma io lo faccio, a volte

• Un giorno, stavo disegnando, mia mamma mi ha detto di mettere l’acqua nella pentola ma io ero troppo stanca e 
annoiata

• Dovevo fare i compiti, ho detto che li facevo e poi non li ho fatti

• Quando dovevamo andare a letto ma noi non volevamo

Racconta una marachella:

• in dicembre ho rotto tutti i vasi di casa mia  giocando a pallavolo con mio fratello e alla fine la palla è uscita dalla porta 
spaccando il vetro ed è andata sulla testa di un signore anziano

• quando ho calato un giocattolo giù per le scale ed è finito in testa a mia sorella

• io e Giacomo abbiamo lanciato un sasso a un piccione e gli è uscito il sangue

• io e Samu abbiamo tirato un sasso a un piccione ed è uscito sangue dall’ala e la maestra ci ha quasi messo una nota
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Pinocchio è per metà bambino e per metà legno: quali alt r i personaggi simili t i vengono in mente?

• Chimera, Arpia, Minotauro, Sirena, Sagittario, Alvin, Spideman, Sailor Moon, Peppa Pig, Steven universe, La Sirenet-
ta, Teen Titans, Dracula

All’ inizio del radiodramma viene dato un avvert imento all’ascoltatore, quale?

• Noi non dobbiamo essere come Marmocchio

• Di non dire mai marmocchio perché potresti diventare maleducato

• Non si deve prendere esempio da Marmocchio perché è dispettoso

• Non dire mai Marmocchio, non ti comportare male anche perché i tuoi genitori non sarebbero fieri di te

• Non fare mai qualcosa di male o dire parolacce e cattive cose

• Marmocchio è un cattivo esempio, è molto disubbidiente e maleducato se diventassi come lui ai tuoi genitori non 
farebbe piacere

• L’avvertimento è che non è Pinocchio il marmocchio

• Marmocchio non è una parola gentile

• L’avvertimento era che potevamo fare i biricchini o i cattivi
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Racconta la tua esperienza di ascolto

• È molto più bello e divertente ascoltare il radiodram-
ma insieme anziché da soli per vedere le espressioni e i 
comportamenti degli altri

• In classe ho ascoltato perché è una attività diversa 
rispetto a fare lezione

• Averlo fatto insieme mi ha fatto vedere le reazioni di 
tutti i miei compagni però mi ha tolto il fatto di fare 
commenti quando mi andava

• Insieme mi sono molto divertita

• Ascoltandolo insieme sono stato più attento e dentro la 
storia, a differenza, stando da solo non sarei stato così 
partecipativo

• È stato meglio ascoltarlo in classe perché così sto più 
attenta

• Dà che magari dopo aver finito di ascoltare possiamo 
parlare del radiodramma. Mi sono divertito di più in 
classe

• È stata un’esperienza molto bella, questo radiodramma 
mi da molta fantasia

• È stato molto bello perché a volte quando chiudevo gli 

Divertente, Intrigante, Imbarazzante, Fraintendibile, Mafia, America, Donne, Azione, Divertimento, 
Cinema, Treno, Polizia, Spade, Travestimento, Buffo, Unione, Divertente, Immaginazione, Coraggio, 
Furbizia, Svelti, Simpatici, Avventura, Divertente, Strano, Sciabole, Parigi, Ascolto, Intrigante, Pazzi, 

Colpo di scena, Astuzia, Voci e rumori, Strano, Ribaltamento, Sentire, Ascoltare, Comprendere, Obeso, 
Mingherlino, Buffo, Sconvolgente, Strano, Avvincente, Divertente, Comito, Sarcastico, Umoristico, 

Colorato, Triste, Spade, Travestimento, Azione, Appassionante, Ironico, Gioioso, Piacevole, Avventuroso, 
Spaventoso, Eccitante, Coinvolgente, Accurato, Ansioso, Esilarante, Entusiasmante, Fantastico, D’azione, 
Burlone, Sfortunati, Sterminatori, Stravagante, Parodia, Magico, Goffo, Dialettale, Strano, Avvolgente, 

Spiritoso, Unico, Diverso, Macabro, Rilassante, Contraddittorio, Bello, Ascoltabile, Divertente, Intrigante, 
Commovente, Imbarazzante, Carino, Moderno, Coinvolgente, Appassionante, Divertente, Suicidio, 

Ironia, Umorismo, Film, Divertimento, Scappare, Inganni, Collaborazione, Povertà, Passato, Amicizia, 
Baffi, Capelli Con Piume, Francesi, America, Divertente, Diversità, Unione, Obiettivi, Scelte, Strano, 

Corto, Particolare, Battute, Noioso, Dialetto, Successo, Innovativo, Originale, Interessante, Confusione, 
Agitazione, Particolare, Caricatura, Confusione, Spade, Moschettieri, Mafia, Avventure, Francia, 

Comico, Istruttivo,  Presa in giro, Fuga, Povertà, Erre moscia, Moschettieri, Re, Tutti per uno uno per 
tutti, Rapido, Un po’ stupido, Strage, Mafia, Dialetto, Battute, Cambiamento, Spada, Fuga, Morte, 

Divertente, Soldi,  Originalità, Astuzia, Violenza, Furbi, Intelligenti, Veloci, Spiritosi, Bello, Rilassante, 
Allegro, Motivante, Coinvolgente, Suicidio, Tutti per uno e uno per tutti, Ingegno, Umorismo, Vita, Utilità, 
Cinema, Interesse, Inganno, Facile da capire, Non reale (non può accadere tutti i giorni), Spiritoso, 
Originale, Musicale, Coraggioso, Pazzi, Coraggiosi, Forti, Movimentato, Fantastico, Ricco di scene, 

Sonoro, Rumoroso, Spericolati, Scherzosi, Simpatici, Originale, Inaspettato, Interessante, Divertente, 
Intrigante, Coinvolgente, Immaginazione, Particolare, Antico, Depressione, Tristezza, Comicità, Coraggio, 
Voglia di vivere, Avventura, Ascolto, Attenzione, Rumori, Immagini, Azione, Comicità, Fama, Viaggio, 

Gruppo, Allegria, Creatività, Gruppo, Hollywood, Movimento, Viaggio, Fuga, Trio, Suicidio, Onde, Mafia, 
Film, Onore, Vita, Fuga, Moschettieri, America, Spettacolo, Mafia, Successo, Guai, Intelligenza, Violenza, 
Furbizia, Risate, Gangster, Autolesionismo, Travestimento, Cappa, Poffarre, Morte, Amicizia, Coraggio, 
Finzione, Speranza, Disavventure, Lieto fine, Intelligenti, Furbi, Astuti, Scherzosi, Stupidità, Rispetto, 
Fortuna, Immaaginazione, Ascolto, Rumori, Difficoltà, Coinvolgente, Nuova esperienza, Produzioni di 
immagini, Lavorazione, Nuove scoperte, Azione, Forza imprevisti, Ricercati, Alla fine hanno fatto un 

Film, Voglia di vivere, Spade, Pazzi, Pericolosi, Ingegnosi, Allegri, Funerale, Nascondersi, Los Angeles, 
Uccidersi, Spendere tutti i soldi, Scappare, Disarmare, Fallimento, Teatro, Uno per tutti e tutti per uno, 

Gentili, Sfortunati, Orgogliosi, Burloni, Mistero, Vintage, Medievale, Costumi, Imprese.

I  4  MOSCHETTIERI  IN  AMERICA
RADIODRAMMA DE I SACCHI DI SABBIA durata 31’  40 ’ ’- anno 2014 

Trova delle parole per descrivere il radiodramma I 4 moschett ier i in America
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occhi e ascoltavo, vedevo le immagini di quello che 
ascoltavo

• È stato divertente anche perché le voci mi hanno 
divertito un sacco

• La mia esperienza è stata molto bella…. Soprattutto 
quando nella mia testa mi immaginavo le scene, i rumori 
e le voci. Era molto realistico come me lo immaginavo. 
Ho provato anche a disegnare i moschettieri

• Per me è stato molto interessante ascoltare questa 
storia e mi aiutavano ad entrarci soprattutto i suoni 
tipo come quello dell’acqua

• Mentre ascoltavo non facevo nulla, per ascoltare 
meglio e non avere distrazioni

• Mentre disegnavo sono riuscita ad ascoltare meglio 
perché mi rilassavo e riuscivo a comprendere

• Quando ho ascoltato questo radiodramma inizial-
mente ho disegnato poi ho incominciato ad ascoltarlo 
con gli occhi chiusi e devo dire che così è stato molto 
meglio e in più faceva molto ridere, quindi è stato bello

• È stata un’esperienza nuova e particolare, bella e 
piacevole

• È stato simpatico, avevo già provato a fare un ascolto 
simile ma è stato divertente riprovarci. Il tutto mi 
ha fatto dimenticare il tempo, facendomi entrare nel 
racconto come in un altro mondo.

• Sono stata ferma ad ascoltare con gli occhi quasi chiusi 
e quasi aperti e mi è piaciuto molto e mi ha fatto ridere 
nella mente

• Mentre disegnavo sentivo tutti i rumori meglio, era 
come se si scandissero mentre provavo a dargli forma e 
così diventavano sempre più intensi ed espressivi fino 
a che non mi hanno quasi posseduto

• Mi è piaciuto l’ascolto. All’inizio ho iniziato a dare 
forma ai suoni e alle voci che sentivo attraverso il 
disegno. Dopo ho socchiuso leggermente gli occhi e mi 
sono fatta trasportare dal racconto dei 4 moschettieri.

• Ascoltare il radiodramma è stato bello e divertente. 
Mentre ascoltavo non disegnavo perché mi aiutava di 
più ad ascoltare attentamente. Era abbastanza sempli-
ce da capire poiché le voci diverse e i suoni aiutano 
molto

• All’inizio mi sono messa a disegnare ma dopo mi sono 
fermata, ho appoggiato la schiena allo schienale della 
sedia e mi sono messa ad ascoltare il radiodramma in 
modo calmo e sereno

• Riuscivo a immaginarmi meglio le scene con gli occhi 
chiusi perché riuscivo a “farmi un film” nella mente. 
Seguivo meglio il racconto quando non disegnavo 
perché sentivo meglio le voci. È stato divertente e bello.

• Ho ascoltato questo radiodramma in classe, con gli 
occhi aperti, fermo e qualche volta ho avuto uno 
schizzo di immaginazione

• Ho ascoltato il radiodramma a occhi aperti, e non mi 
sono concentrata sulle immagini, di solito quando li 
chiudo, invece, da più importanza all’immaginazione. 
Ero ferma perché se mi fossi mossa e se avessi fatto 
rumore mi sarei sconcentrata

• Ero sul banco con gli occhi chiusi perché ero troppo 

stanca perché prima abbiamo fatto due ore di ginnasti-
ca, però era troppo bello ascoltare in silenzio con gli 
occhi chiusi

• Io stavo disegnando perché, quando disegno riesco a 
concentrarmi di più

• Ho passato un po’ di tempo a disegnare e poi sono stato 
molto attento

• Io stavo disegnando delle righe sul foglio mentre 
ascoltavo il radiodramma e coloravo le lettere di rosso 

• è stato come entrare nel racconto e come hanno detto i 
miei compagni era come spiare i personaggi

• Ascoltare questo racconto è stato molto bello, mi ha 
fatto riflettere molto. Io ho ascoltato questo racconto 
disegnando le parti in cui mi faceva immaginare, come 
se fosse realtà

• Guardando la cassa come se da essa uscissero le 
immagini della storia, animate

• Guardavo a caso cercando di ascoltare meglio possibile 
il racconto, e cercavo di entrarci dentro, in questo modo 
sono riuscito a vedere più o meno un film, immaginan-
domi le immagini da quello che sentivo

• Ho ascoltato disegnando e questo mi ha facilitato 
l’immaginazione, grazie ai suoni come lo sparo (Bang!) 
ho ascoltato e immaginato più facilmente

• Mi sentivo come se fossi, lì, come un personaggio 
invisibile. Mi è piaciuto moltissimo, era una cosa unica 
e diversa. Io ho scelto di disegnare. È stato molto 
divertente provare una cosa nuova

• Io mi immaginavo tutte le immagini che però si 
muovevano come l’effetto live che c’è sui telefoni apple 
(non tutti)

• Quando ascoltavo all’inizio per me non era del tutto 
facile capire i luoghi, le situazioni e i dialoghi, perché 
non venivano descritti gli ambienti in cui le azioni si 
svolgevano. Circa a metà dei dialoghi nella mia mente 
si faceva strada più chiarezza. Ho comunque ascoltato 
attentamente e le voci, i rumori e talvolta le urla mi 
facevano immaginare i personaggi e le loro caratteri-
stiche principali, in questo il radiodramma mi ha fatto 
sembrare di essere in quei luoghi

• Sono stato ad immaginare tutto il tempo con gli occhi 
chiusi per non distrarmi dalle altre cose

• Di sicuro è più difficile ascoltare senza immagini, 
però in questo modo ho potuto dare via libera alla mia 
immaginazione con molte scene nella mia mente con 
qualche difficoltà ad immaginare delle scene, ma è 
stata comunque una bella esperienza

• È sembrato molto reale se eri con gli occhi chiuso e 
interessante

• Ho deciso di tenere gli occhi aperti e guardarmi 
attorno, ad un certo punto mi sono resa conto che mi 
ero immersa talmente tanto nella storia che era come 
se ne facessi parte

• Durante l’ascolto non ho chiuso gli occhi e sono stata 
con la testa sul banco: non ho chiuso gli occhi perché 
sennò non sarei riuscita ad immaginarmi le scene e ho 
messo la testa giù per ascoltare meglio

• Mi sono semi sdraiato con la coperta come cuscino e 
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verso il dietro della sedia con gli occhi chiusi. Ed era 
tutto molto chiaro

• Molto divertente e un po’ fraintendibile ma soprattutto 
molto molto strana

• Ho ascoltato un po’ a occhi chiusi, un po’ ad occhi 
aperti: ad occhi chiusi quando parlavano e a occhi 
aperti quando si sentiva la musica

• La mia esperienza di ascolto è stata bella perché mi ha 
fatto ridere quello che ho ascoltato e sono stata attenta, 
senza rilassarmi troppo

• Per prima cosa mi sono divertita ad ascoltarlo e a 
immaginarlo, per non addormentarmi tenevo gli occhi 
aperti

• Ho immaginato con gli occhi aperti e ho cercato 
proprio di entrare nel radiodramma. Immaginandolo 
sono riuscito a crearmi i luoghi in cui era raccontato il 
radiodramma.

• Ho scelto di ascoltare normalmente cioè senza chiude-
re gli occhi e senza disegnare

• Ho scelto di riposarmi ma ho ascoltato dall’inizio alla 
fine

• Ho scelto la via più facile e per me questo ascolto è 
stato molto divertente

Racconta cosa t i è successo durante l’ascolto

• Ho lavorato molto con l’immaginazione, immagina-
vo la scena in base ai rumori e i luoghi sottointesi o 
nominati

• Durante l’ascolto era come se fossi parte della storia, 
probabilmente i suoni mi hanno aiutato molto, ma le 
immagini erano un po’ “offuscate”, diciamo che non 
riuscivo a vederle benissimo

• Con i suoi riuscivo a capire meglio le immagini

• Le immagini mi apparivano da sole, mi ha un po’ facili-
tato vedere i compagni che mimavano alcuni oggetti 
che a volte non sapevo cos’erano

• Quando chiudevo gli occhi immaginavo tutte le scene 
come se fosse un film, mentre quando avevo gli occhi 
aperti provavo lo stesso, come se avessi gli occhi che 
erano proiettori

• Ero molto concentrato, immaginando le scene in 
bianco e nero nella mente, i suoni e i rumori

• Durante l’ascolto mi sono rilassato, la mia immagi-
nazione mi ha fatto vedere le immagini delle varie 
scene. un elemento che facilitava questo processo era 
la tranquillità

• Durante l’ascolto ero tranquilla e mi veniva normale 
immaginare la scena. Le immagini erano incerte e più 
ascoltavo, più immaginavo

• Mi è successo di ridere molto per le immagini che stavo 
immaginando. L’elemento che mi ha aiutato è stato il 
silenzio

• Durante l’ascolto mi si proiettavano da sole le immagi-
ni e mi immaginavo la sensazione degli attori e di 
essere al cinema a vedere un film

• Ascoltando mi sono vista un pezzo di film

• Durante l’ascolto dentro di me ridevo. La mia immagi-
nazione mi ha fatto riprodurre le immagini nella testa 
(…) è successo guardando continuamente la cassa dove 
uscivano i suoni

• La mia immaginazione ha lavorato al TOP. Quando ho 
immaginato le immagini, erano realistiche. E durante 
l’ascolto ho immaginato tutto quello che è successo

• Durante l’ascolto mi è successo soprattutto che in 
alcune parti c’era un po’ di suspence e quindi concen-
trandomi, prima che venisse detto, provavo ad immagi-
narmi quello che sarebbe successo. Nello specifico mi 
aiutava la musica in sottofondo

• Immaginavo i personaggi a colori che si muovevano in 
città

• Sono riuscito a immaginare quasi tutto. Ci riusci-
vo meglio quando c’erano gli effetti sonori. In testa 
immaginavo una specie di film muto ma con la voce dei 
doppiatori che parlavano

• Durante l’ascolto non mi è successo niente. la mia 
immaginazione ha lavorato molto bene. Le immagi-
ni nella mia testa venivano prodotte (ed erano) molto 
specifiche

• Durante l’ascolto mi è successa una cosa speciale: ogni 
suono o parola che sentivo si concretizzava

• Durante l’ascolto immaginavo tutte le scena soprattut-
to quando tenevo gli occhi chiusi. Quando si buttano in 
acqua è la scena che sono più riuscito a vedere

• Durante il racconto mi passavano le immagini davanti 
agli occhi e i rumori facilitavano le cose.

• Io sono riuscito a vedere maggiormente tutto

• Nella parte in cui i moschettieri si nascondono in 
bagno la mia immaginazione è riuscita a “vedere” le 
immagini, forse perché era divertente 

• Durante l’ascolto mi immaginavo i personaggi dalla 
voce, i suoni che mi facevano immaginare erano: 
il suono di quando si buttano dal ponte e si sente il 
rumore dell’acqua. Vale lo stesso per l’aria e quando si 
buttano dal grattacielo e gli spari

• Ero preso dalla storia, mi immaginavo i personaggi, le 
descrizioni e quando erano inseguiti dalla polizia

• La mia immaginazione ha molto lavorato su uno stile 
classi cartoon con la donna bionda stereotipata, ecc…

• Nell’immaginazione ho lavorato bene. Sono riuscita a 
vedere la scena della stazione.

• Era come se la mia testa stesse lavorando tantissimo 
per farmi immaginare tutto. L’elemento specifico è la 
porta. L’elemento che “sono riuscito a vedere” è stato 
quando c’era la sparatoria.

• La parte che mi sono immaginata meglio, grazie alle 
voci, è stata quella in cui i quattro moschettieri si erano 
travestiti e sono usciti dalle quattro porte diverse in 
stazione, mi sono immaginata bene questa scena 
grazie agli scricchiolii delle porte e alla musichetta

• Mentre ascoltavo, all’inizio non riuscivo a stare a 
attenta, poi ho iniziato a immaginarmi tipo degli 
attori, e man mano che l’ascolto andava avanti facevo 
sempre meno fatica a distinguere i suoni e le voci
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• Io quando ascolto qualcosa vedo i posti dei miei ricordi 
e li aggiungo all’ascolto. È molto facile per me, non ho 
faticato

• Durante l’ascolto sono stato molto attento però mi 
sono anche immaginato delle scene, dei personaggi. In 
certi momenti mi veniva più facile, ad esempio con le 
scene, a volte più difficile come con i personaggi 

• All’inizio è stato difficile distinguere i vari personaggi 
perchè le voci mi sembravano uguali poi però ho inizia-
to a immaginare i luoghi e i personaggi senza neanche 
accorgermene

• La mia immaginazione ha lavorato faticosamente, le 
immagini venivano prodotte rapidamente, mi è venuto 
faticosamente

• Durante l’ascolto ho immaginato e la cosa è stata 
naturale. Passo molto tempo a immaginare mini- film 
e il processo non mi risulta più molto complicato

• Grazie alle musiche, ai discorsi e ai rumori sono riusci-
ta a immaginarmi bene la storia, mi sembrava di vedere 
proprio un film

• Ogni volta che ascolto mi sento sempre dentro alla 
storia

• Durante l’ascolto ho immaginato di essere dentro, e 
dentro mi ha portato il suono iniziale della campana

• Mi sono fatto delle idee, la mia immaginazione ha 
lavorato come un film. I suoni facilitavano il processo

• Io, purtroppo, avevo già l’immagine dei tre moschet-
tieri in testa, ma ho cercato di essere il più fantasiosa 
possibile

• Sono riuscita a immaginare il racconto soprattutto 

grazie ai suoni. Come quando si rompe la finestra e si 
sente il rumore di vetri rotti che a me ha fatto sembrare 
le cose più realistiche

• Mi è successo di entrare nella storia, le situazioni 
venivano prodotte con il disegno che quando ascolto 
mi viene spontaneo immaginare

• è stato come ascoltare un libro ma non con gli aggettivi 
e le varie descrizioni. Era  come ascoltare le descrizioni 
con dei suoni che prendevano il posto del narratore

• Io me lo sono immaginata come un film senza immagi-
ni, mi sono immaginata le scene come se fossi stata 
presente anche io. Mi sono divertita molto

• Mentre ascoltavo il racconto mi sono immaginata le 
scene, come quando leggo, mi sono sentita entrare nella 
storia ed essere un personaggio, non il principale ma 
un cittadino. I suoni mi hanno aiutato a immaginare.

• Io nella testa mi sono creata il mio film. Era in bianco 
e nero e le immagini non erano chiarissime, andava-
no quasi a tratti. Mi ha facilitato le cose la musica che 
rappresentava pienamente quello che succedeva

• All’inizio mi sentivo strano, fuori dal comfort avendo 
guardato praticamente solo gli schermi e quindi avevo 
l’ambiente già preparato, la mia immaginazione ha 
dovuto lavorare tanto poiché, avendola lasciata in terza 
elementare, le immagini venivano riprodotte nella mia 
testa molto chiaramente grazie ai suoni che riprodu-
cevano un’azione (ad esempio l’estrazione della spada)

• Io ho immaginato quasi tutto, mi facilitavano molto gli 
occhi chiusi e i suoni, per esempio della spada, degli 
spari e le intonazioni di voce

• Perché sentendo parlare mi si creavano le immagini

• Lo sfondo bianco del banco mi ha aiutato molto, mi 
immaginavo tutte le scene proprio come una sorta di 
miniatura che si ergeva su di esso

• Durante l’ascolto all’inizio non capivo molto quello 
che dicevano però poi ho iniziato a immaginare. Come 
quando sei al cinema guardando il film poi quando 
finisce te lo ricordi anche a casa

• Mi immaginavo un’epoca medievale dove non c’erano 
ancora palazzi o dispositivi elettronici. All’epo-
ca c’erano ancora le case, alberi, colline, campagna, 
castelli, ponti, quando tutto non era moderno

• Ho fatto finta di essere a teatro a vedere lo spettacolo. 
Le immagini venivano prodotte come se i fatti fossero 
accaduti realmente e i suoni e i luoghi hanno facilitato 
la mia immaginazione

Abbiamo ascoltato il radiodramma in classe.
Cosa dà e cosa toglie all’esperienza averlo fat to 
insieme?

• È stato un po’ entrambe perché abbiamo condiviso le 
nostre idee, ma anche singola già che ognuno ha avuto 
un’esperienza propria

• Per me è stata un’esperienza singola perché sembrava 
che ero solo io ad ascoltare il radiodramma in silenzio, 
immaginando quello che sentivo
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• È stata un’esperienza di comunità perché si sentivano 
un po’ le risate e si notavano gli sguardi divertiti degli 
altri

• È stata un’esperienza un po’ singolare e un po’ comuni-
taria: nel momento dell’ascolto, singolare, anche se la 
stavamo ascoltando insieme. Il momento delle opinioni 
è stato comunitario

• Durante l’ascolto ho capito che c’erano alcuni punti in 
cui l’esperienza era singola, nei momenti divertenti mi 
sono sentita in comunità 

• Nell’ascolto sono riuscita a isolarmi dal resto, ma alla 
fine è stato uno stacco brusco tra due mondi

• Erano entrambe perché anche se eravamo in un mondo 
diverso eravamo tutti uniti e concentrati sulla stessa 
cosa

• Per me è stata un’esperienza di comunità perché l’ascol-
to ci prendeva e ci coinvolgeva in una cosa sola. Non è 
singola perché quando ascolti qualsiasi radiodramma 
da solo la magia che racchiude l’ascolto non si sprigiona

• L’esperienza mi è sembrata più singola che di comunità 
perché ognuno si accostava come voleva. Tu ascolti per 
conto tuo quindi non senti più gli altri attorno a te 

• Un po’ entrambe perché stavamo ascoltando tutti 
insieme ma ognuno immaginava cose diverse

• Secondo me ascoltare il radiodramma è stata un’espe-
rienza sia singola che di comunità perché io mi immagi-
navo le scene ma poi le fondevo con le osservazioni 
degli altri

• Per me è stata un’esperienza sia singola che comune, 
perché noi ci facevamo immagini nostre nella mente 
ma per ascoltare correttamente e in silenzio c’è voluto 
l’aiuto di tutti

• Durante l’ascolto mi immaginavo le scene con molta 
facilità. La mia immaginazione ha lavorato bene, le 

immagini erano ambientate in posti che conoscevo 
(tipo casa mia)

• È stata migliore in classe perchè dopo l’ascolto abbiamo 
discusso tutti insieme sul radiodramma. Il lato negati-
vo, invece, è che magari qualche compagno faceva un 
po’ di confusione e ti faceva perdere il filo del discorso

• Nell’ascoltarlo niente, ma dopo l’abbiamo commenta-
to insieme e in caso qualcuno non avesse capito bene 
una cosa l’abbiamo chiarito con gli altri. Secondo me 
sarebbe stato peggiore ascoltarlo da sola, perché non 
l’avrei potuto commentare con nessuno

• Secondo me è meglio ascoltare il radiodramma tutti 
insieme

• Da soli c’è più silenzio e magari ci si concentra di più 
però insieme ci si può confrontare dopo l’ascolto e se 
non si è capito qualcosa si chiede a qualcuno di spiegar-
lo. Secondo me è un ascolto migliore quello fatto 
insieme

• Semplicemente quando sono da solo mi metto più a mio 
agio, insomma mi metto comodo, cosa che in classe non 
posso fare. Preferisco ascoltarlo insieme per sentire le 
reazioni dei miei compagni

• Se lo avessi ascoltato da sola mi sarei annoiata perché è 
divertente sentire tutti i commenti dei miei compagni

• Preferisco da solo in modo da poter commentare 
senza che nessuno mi zittisce, intanto posso anche 
canticchiare

• Secondo me è stato bellissimo farlo insieme perché poi 
abbiamo potuto discutere, l’unica cosa negativa è che 
c’era un po’ di rumore

• Ho preferito guardarlo insieme perché le cose si guarda-
no a scuola in amicizia

• Farlo insieme è stato bello perché secondo me abbiamo 
vissuto il racconto insieme
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• Se io ero da solo in casa e lo ascoltavo era peggio che 
stare in classe

• Il fatto di averlo ascoltato in classe mi ha fatto sentire 
in compagnia mentre magari se lo ascoltavo da sola non 
sarei riuscita a capire il racconto

• è stato bello ascoltare il radiodramma in classe e credo 
che se lo avessi ascoltato da sola non sarebbe stata la 
stessa cosa

• Averlo fatto insieme può attribuire a noi stessi una 
sensazione di stare in compagnia e condividere le cose 
belle con altri

• Secondo me un vantaggio di averlo fatto insieme è che 
in questo modo possiamo confrontarci, preferisco farlo 
in gruppo ma in un ambiente diverso

• Mi è piaciuto farlo insieme alla mia classe perché mi 
piace fare le cose collettivamente e dopo il radiodram-
ma sentire le opinioni anche degli altri

• Per me si tratta di un ascolto migliore dato che se 
qualcuno si perde un pezzo può essere aiutato da chi 
lo ha capito

• In classe nell’ascolto del radiodramma non ci sono 
stati momenti in cui il radiodramma è stato interrotto, 
magari per il caos, quindi penso che sia stato uguale 
anche se l’avessi ascoltato da solo

• Da solo perché si sente di più l’audio

• Di diverso non c’è niente, ma  a scuola lo puoi ascoltare 
con i tuoi compagni e commentare/spiegare du che cosa 
parla invece quando sei a casa da sola lo puoi ascoltare 
con calma, rimettere il suono ecc. Perché all’inizio i 4 
moschettieri erano gentili ma dopo un po’ cattivi

• La mia immaginazione non si è fermata nemmeno un 
secondo, perché durante una stessa scena immagina-
vo due rappresentazioni di quella stessa scena, non 
una, che proiettavo nella mia mente come se fosse un 
cortometraggio

• Io preferisco ascoltare da solo, di diverso non lo so ma 
da solo sei più tranquillo

• Anche secondo me meglio in classe perché ognuno 
può esprimere la propria idea ma ci sono anche più 
distrazioni

• Da un’esperienza più divertente, ma toglie il completo 
silenzio

• Se l’avessi ascoltato da sola non l’avrei trovato diverten-
te ma probabilmente ci sarebbe stato più silenzio

• Se l’avessi ascoltato da sola non sarebbe stata la stessa 
cosa

• Mi sono di sicuro divertita di più, anche a vedere i miei 
compagni che ragionavano e certi mimavano pratica-
mente il racconto

• A casa non l’avrei mai ascoltato perché mi piace guarda-
re e sentire le cose in compagnia. Mi è piaciuto molto.

• Quello che dà è che ogni tanto a gesti si parla con i 
compagni

All’ inizio del radiodramma viene detto all’ascoltatore 
che i quatt ro moschett ier i avevano deciso di “evadere 
dalla realtà per r ivolgersi al cinema” questa era la loro 
scelta per servire il bene. In che modo l’arte (cinema, 
teatro, musica, arte in generale) può mettersi al 
servizio dei cit tadini? 
E in questo senso servire il bene?

• Perché l’arte vuole dare istruzione ai cittadini

• Per rendere felici loro e gli altri

• L’arte può ispirare le persone a provare cose nuove

• Serve a essere aggiornati e anche per la felicità e per le 
emozioni positive

• Può essere un modo per fare qualcosa con qualcuno e 
conoscersi meglio

• Forse perché i cittadini si svagano e fanno viaggiare 
l’immaginazione, non pensano più alle fatiche

• In modo che tutti i cittadini si immaginano di essere 
nella storia

• Serve per aprire l’immaginazione di tutti, per farci 
ridere e sorridere e anche per prenderla ad esempio 
nella vita quotidiana

• Il teatro e il cinema si possono mettere al servizio

• Fa sentire bene perché c’è fantasia e molte volte impari

• La musica racconta a volte senza parole una storia, ti fa 
volare anche se sei fermo

• La musica per me è arte perché spesso riesce a catturar-
ti. Il J-pop (pop giapponese) mi piace molto in partico-
lare Touch off dei FIRE ma anche il k-pop (pop coreano) 
in particolare Maria delle Mary in black

• Io quando sono in macchina e sento la musica sono così 
affascinata dalla canzone che comincio a diventare io 
la protagonista, sembra tipo un film, per me. E alla fine, 
quando la canzone finisce, tutto diventa noioso!!

• Quando vado al cinema entro dentro al film, ma questo 
succede solo quando posso vedere delle immagini 
e questo mi piace molto perché mi sembra di essere 
dentro al film. A me non è che mi faccia impazzire 
ascoltare perché non mi piace per niente non sapere 
come sono fatti i personaggi, e poi odio immaginarme-
li, infatti compro solo libri con immagini del personag-
gio e se non ci sono le vado a cercare su google. Ma 
questa volta mi è piaciuto comunque

• Per me la forma d’arte più importante è la musica. 
Nonostante non suoni nessuno strumento quando 
l’ascolto mi immedesimo nelle note e nel ritmo

• Un quadro perché è fonte di ispirazione

• A me piace particolarmente la musica perché puoi 
crearci tu una storia sopra e in più una volta che ci 
entri dentro ti isola dal mondo facendoti dimenticare i 
problemi della vita reale (per quanto grandi e numerosi)

• La forma d’arte che mi piace di più è il disegno perché ti 
fa sentire rilassato, senza usare le parole esprime tante 
emozioni come gioia, divertimento, tristezza
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• Il teatro si mette al sevizio dei cittadini perché: può 
divertire e insegnare, coinvolge tutti e ognuno è il 
protagonista del proprio spettacolo. il teatro mi ha 
insegnato che ci sono molti modi per sfogarsi e poi se 
vado a teatro vengo preso dall’avvincente o divertente 
storia e quando esco ho sempre il sorriso, e i sorrisi sono 
il bene maggiore per le persone

• Il cinema quando ci sono i film comici, perché il cinema 
fa ridere e ti fa sognare e anche piangere

• L’arte ci può aiutare per farci divertire, piangere o 
arrabbiare. Ad esempio leggere e scrivere sono arti per 
me perché ti fanno dimenticare tutto e immergerti in un 
altro mondo. Il disegno e la musica secondo me rispec-
chiano invece qualche emozione reale che ci aiuta a 
comprendere noi stessi e gli altri

• L’arte che preferisco è l’arte disegnata perché quando 
la vedo mi sembra di entrarci dentro un quadro o un 
disegno e immaginarmi una mia avventura, mi immagi-
no anche un’avventura dietro la rappresentazione. 
Vivendo così una storia tutta mia, solo mia

• Un’arte interessante per me sono i graffiti, per esempio 
quelli di Milano perché pur essendo una città con il 

cielo grigio e le case incolore, i graffiti di colori accesi 
(blu, giallo, rosso…) riescono a dare un tocco raffina-
to di arte anche alle città in cui il colore sembra essere 
stato rubato. Questi graffiti possono essere un bene per i 
cittadini delle grandi città perché vedendo quegli schizzi 
di colori accesi sui muri possono strapparti un sorriso 
dal volto, quindi  possono farti provare varie emozioni

• L’arte può servire il bene rendendo le persone felici, farle 
ridere o piangere; gli spettacoli teatrali non smetteran-
no mai di stupirci, ma anche il cinema, la musica ecc…ci 
potranno sempre sostenere nei momenti difficili

• Perchè magari io, non avendo una buona situazione nella 
vita sociale, mi posso recare in questa nuova dimensione 
in cui mi sento “sano e salvo”

• Secondo me la musica e i libri sono la miglior uscita per 
sfuggire dalla realtà. Quando non mi sento bene, sono 
triste o arrabbiata, io mi metto le cuffiette e ascolto la 
musica, leggo un libro o un manga. Questo mi rilassa 
molto e mi aiuta a superare situazioni difficili. I miei 
genitori mi dicono spesso di smettere di leggere o di 
ascoltare la musica ma è praticamente l’unica cosa che 
mi fa stare bene davvero
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• Secondo me facendoci fuggire dalla realtà e distraendo-
ci, facendoci entrare nel mondo di un libro, un film o 
altro. Forse perché preferiremmo essere in quel mondo, 
piuttosto che nel nostro, dove le cose non vanno sempre 
come vorremmo

• Un’arte in generale può farti ricordare di qualcuno, per 
esempio un film può farti ricordare di qualcuno morto 
con cui hai già visto il film. Per esempio con la mia 
bisnonna che è morta ad ottobre del 2020, io avevo visto 
Il re leone con lei un po’ prima della sua morte e ogni 
volta che vedo quel film mi fa piangere e mi ricordo di lei

• Una volta da piccola ho visto un film che aveva come 
attrice una ragazza che aveva un carattere simile al mio, 
e questa cosa mi ha incuriosito e divertita molto, molto 
perché ha fatto vedere anche come quest’ultima affron-
tava le sue difficoltà e ho preso spunto dalle sue azioni per 
risolvere alcuni dei miei dubbi e difficoltà, e anche paure 

• L’arte ci porta in un mondo fantastico senza limiti dove 
comanda la tua immaginazione, dove puoi rilassarti e 
vivere avventure ancora diventare un calciatore è questo 
che l’arte come cinema,  teatro e musica trasmette ora e 
mi trasmetterà per sempre

• L’arte mi piace, mi piace perché  mi serve per esprimermi. 
Quando suono il violino, ad esempio, riesco  a comuni-
care con me stessa. Oppure quando sono sul palcosce-
nico che sto facendo uno spettacolo di danza, per me 
è uno sfogo. Per esempio se mi è successo un’episodio 
triste, o spiacevole, attraverso l’arte mi si libera la testa 
da tutti i pensieri più brutti e penso soltanto a quello che 
sto facendo in quel momento. Una delle cose più belle 
al mondo è suonare, ballare, disegnare o semplicemente 
guardare un bel film. Quando faccio, guardo o produco 
arte sono nel mio mondo ideale

• Il cinema ci porta in un’altra dimensione che rende tutto 
magnifico, fantastico e quando “ritorniamo” nel mondo 
reale diventa tutto noioso. Perché è molto divertente e 
bello viaggiare su grandi galeoni, cavalcare maestosi 
draghi e quando tutto finisce e la storia finisce sentia-
mo un grande senso si nostalgia. Il cinema può “fare 
il bene” perché istruisce, insegna, ci emoziona e ci 
guarisce dall’ignoranza; è stato usato più volte nella 
storia da uomini potenti per imprimere dei messaggi 
nelle menti di tutti

• Secondo me il cinema, il teatro, la musica, i libri ecc ci 
aiutano a sentirci meglio portandoci in una dimensione 
completamente nuova che ci fa sembrare il mondo reale 
molto noioso

• Queste cose possono farti scoprire qual è il tuo sogno, 
nel mio caso è stato grazie alla TV che ho scoperto che la 
mia passione è quella per la medicina

• Io i libri, soprattutto fantasy, li leggo perché: primo 
perché mi piacciono e secondo mi distraggono dalla 
realtà che è fin troppo monotona e mi portano in un’altra 
realtà che non ti aspetteresti mai, con altre creature 
che non troverai nella dimensione nella quale abita la 
gente. E mi chiedo come facciano gli scrittori di libri ad 
inventarsi, tipo Tolkien, questi mondi assurdi

• Forse a farli divertire per tirargli su il morale così se ti 
tiri su il morale alla gente sono meno scontrose perché 
magari non hai la cioccolata però con il cinema diventi 
simpatico

• L’arte aiuta il mondo con l’intrattenimento pubblico, ci 
aiuta a distrarci dai problemi quotidiani, come quando ci 
si alza la mattina e, trovando la Nutella vuota, ti rimetti 
a letto senza voglia di vivere

• Perché l’arte ti può far crescere e migliorare, per questo 
motivo loro dicono di andare a servire il bene

• Perché l’arte è un modo per far divertire i cittadini, 
ma non solo, farli incuriosire e insegnare ogni giorno 
cose nuove, e in questo modo l’arte si mette al servizio 
dei cittadini, ma anche i cittadini si devono mettere 
al servizio dell’arte con attenzione, immaginazione, 
interpretazione. L’arte si mette al servizio dei cittadini 
allenando la vera fonte del nostro corpo l’immaginazio-
ne e la speranza dell’immortalità del tempo, quando si 
va in un teatro, in un cinema , in un museo ecc è come se 
il tempo si fermasse per darci il tempo per osservare la 
sua bellezza, la sua tenerezza e la sua debolezza di quel 
luogo

• L’arte sicuramente può offrire lavoro a delle persone e 
quindi aiuta i genitori a mantenere la propria famiglia. 
Può rendere felici gli spettatori e anche quelli che 
lavorano a teatro. Mia madre lavora a teatro e ogni volta 
che ci va torna con un sorriso enorme stampato sulla 
faccia. Io quando vado in teatro vengo trattato molto 
bene dagli amici di mia madre e questo facilita molto il 
rapporto che ho con il teatro, spesso vedo persone che 
non stanno nella pelle di andare a vedere lo spettacolo, 
ma sicuramente ti aiuta a trovare la propria personalità 
e mettersi nei panni altrui, ti fa divertire ma soprattutto 
ti fa sviluppare l’immaginazione

• Il cinema, la musica e ogni forma che viene considerata 
arte ci aiuta in molte cose, parlando per me la musica 
mi aiuta a non trascurare le emozioni facilizzandomi a 
capire chi e come sono in diversi momenti. Tramite il 
disegno ci si può sfogare, il teatro ci fa vedere le cose in 
forma reale, mostrandoci le diverse situazioni dal vivo, 
il cinema porta argomenti che ci possono prendere, e si 
può vedere ciò che ci piace in compagnia. Ogni forma 
d’arte ci può far capire tante cose di noi che non dobbia-
mo mai trascurare

• Loro vogliono rendere pubbliche le loro azioni tramite 
cinema, libri, teatro. Per esempio se i 4 Moschettieri 
compiono azioni buone e giuste chi guarderà quel film li 
prenderà come esempio e da grande si comporterà bene.

• L’arte, la musica, il cinema, il teatro  sono modi diverten-
ti con cui una persona può imparare cose nuove, per 
esempio la parola cappa, di cui io non  sapevo il signifi-
cato, adesso la so. L’arte non serve solamente ad impara-
re, ma anche per sbloccare cassetti della nostra immagi-
nazione che rispecchiano il nostro volere e come siamo, 
quella parte nascosta che di solito non facciamo vedere 
ma teniamo dentro di noi

• Mi fa sentire felice ascoltare il radiodramma, anche 
ridere delle battute dei personaggi, anche l’arte ha 
qualcosa di divertente per tirare fuori le nostre emozio-
ni, farci sentire noi stessi.

• Per me la mia arte è leggere fumetti, quando i moschet-
tieri hanno detto “evadere dalla realtà” ho subito capito 
cosa intendevano perché quando leggo fumetti tutto il 
mio corpo si trasferisce su un altro pianeta tanto che 
da piccolo mi capitava spesso di addormentarmi con il 
fumetto attaccato alla faccia
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Prima di quest’anno non avevo mai ascoltato un radiodramma in vita mia. Ho sempre immaginato 
fosse una cosa noiosissima che mandano in onda la sera tardi, di notte, dopo la sinfonia di Šostakovič, 
giusto per una nicchia di ascoltatori sofisticati. Così, quando la mia amica Agnese mi ha raccontato del 
suo progetto di promozione dei radiodrammi a scuola, si è formato un punto di domanda sopra la mia 
testa. Morso dalla curiosità, le ho quindi chiesto di assistere a una sua lezione.

La classe era una quarta elementare di un Istituto Comprensivo di Bologna – un contesto per me 
nuovo dal momento che insegno italiano e storia in una scuola superiore. Il titolo del radiodram-
ma era Marmocchio. Una specie di Pinocchio di marmo. Radiodramma per gli infanti di tutte le età, della 
compagnia I Sacchi di Sabbia.

Per circa quaranta minuti i bambini hanno seguito le avventure di Marmocchio con attenzione stupita. 
Inizialmente, mentre ascoltavano dovevano temperare una matita; in un secondo momento doveva-
no stare fermi e in silenzio; gli ultimi dieci minuti, hanno invece seguito con le luci spente e la testa 
poggiata sul banco. Sembra una scelta arbitraria ma in realtà aveva lo scopo di agevolare i diversi stili 
di apprendimento dei bambini.

Molto spesso, dopo il confronto con un’opera letteraria, gli insegnanti somministrano le cosiddette 
domande di ‘comprensione del testo’, di cui conoscono già la risposta. Quest’abitudine impoverisce 
le esperienze estetiche dei bambini e non ne sfrutta appieno le potenzialità. Le attività proposte da 
Agnese al termine dell’ascolto erano diverse perché stimolavano l’espressione personale dei bambini 
nel confronto con l’opera (come ti sei immaginato Marmocchio? Prova a disegnarlo. Hai mai racconta-
to bugie? Raccontane una…), trasformandola in uno specchio attraverso cui imparare a conoscersi e a 
raccontarsi agli altri. La mia sensazione è che i bambini si siano divertiti molto ad ascoltare le avventu-
re di Marmocchio.

Alcuni hanno confessato di essersi persi dei passaggi della storia, ma devo dire che è successo un po’ 
anche me: il radiodramma richiede in effetti uno sforzo di attenzione elevato, una capacità di concen-
trazione che noi oggi stiamo lentamente perdendo, anche a causa dell’iperstimolazione a cui siamo 
sottoposti dalle tecnologie digitali.

Dopo questa visita, ho cominciato a pensare alla possibilità di ascoltare un radiodramma insieme ai miei 
studenti. Sul sito di Radiotre ce ne sono diversi adatti a tutte le fasce di età. Credo sarebbe utile ragiona-
re sulle tecniche di ascolto attivo focalizzando innanzitutto l’attenzione su quel processo mentale per 
nulla scontato che trasforma parole, suoni e rumori in immagini. A questo scopo possono essere utili 
degli esercizi di visualizzazione guidati dall’insegnante che, in qualità di ascoltatore esperto, esplicita 
(a parole o attraverso degli organizzatori grafici) quello che vede con gli occhi della mente.

Il radiodramma può offrire a mio parere moltissimo alla scuola e agli insegnanti, di qualunque ordine 
e grado, a patto però che non venga considerato un semplice sostituto del teatro, dove purtroppo non è 
ancora possibile portare gli studenti. L’ascolto di un radiodramma consente, in primo luogo, di avvici-
nare i bambini e i ragazzi alla radio, che per molti di loro credo sia un oggetto sconosciuto, non molto 
diverso da un reperto archeologico. I radiodrammi possono essere, inoltre, molto utili in classi con 
alunni stranieri che hanno difficoltà nella comprensione della lingua scritta. Ma, soprattutto, l’ascolto 
dei radiodrammi permette di ampliare i confini dell’esperienza estetica dei giovani e, in un mondo 
sempre più dominato dalle immagini, diventa un esercizio per allenare i muscoli dell’immaginazione 
e della fantasia.

Gabriele Vitello

UN  OSSERVATORE  ESTERNO: 
UN  ASINO  GUARDA  IL  RADIODRAMMA
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Questo progetto mi ha subito incuriosito: come 
proporre ai ragazzi di oggi un genere ormai poco 
consueto come il radiodramma, riuscendo  a 
coinvolgerli? Il laboratorio ha raggiunto il suo 
obiettivo, in quanto ha stimolato  una rifles-
sione sull’ascolto attivo e consapevole. I ragaz-
zi vivono in un mondo fatto di immagini che 
scorrono velocemente, più che di parole e suoni. 
Mi è sembrata  efficace la fase in cui sono sta-
ti guidati a individuare una strategia personale 
di predisposizione all’ascolto ( a occhi chiusi, 
disegnando, ...), nonchè il percorso che  li ha 
condotti all’individuazione delle potenzialità 
espressive di voci e suoni, al fine di ricostruire, 
senza l’aiuto di immagini, il contesto in cui l’a-
zione rappresentata si svolge. In questo  modo, 
hanno potuto riflettere su come ciascuno di noi 
ascolta, scegliendo, appunto, le strategie più 
consone per focalizzare l’attenzione e sono sta-
ti guidati a selezionare in ciò che ascoltavano le 
informazioni rilevanti. Diversi ragazzi, conclusa 
l’esperienza, hanno evidenziato come l’ascolto 
del radiodramma abbia permesso loro di lasciare 
libera l’immaginazione, per rappresentarsi men-
talmente i personaggi, l’ambiente ,proprio come 
accade nella lettura.

 Carlotta Bartoli

Quando mi è stato proposto questo proget-
to come percorso di educazione all’ascolto, ho 
aderito con slancio. È  stata un’attività condivisa 
con i miei alunni e, nello stesso tempo, indivi-
duale. Sentendo i loro numerosi interventi subito 
dopo l’esperienza vissuta, ho avuto conferma di 
quanto sia fondamentale allenarsi all’ascolto 
anche attraverso gli strumenti dell’arte. L’invi-
to a seguire il linguaggio del radiodramma è 
stato, infatti, un invito ad un raccoglimento che 
ha richiesto una concentrazione costante, che 
ha coinvolto tutti i sensi per evocare immagini, 
dare corpo e movimento a voci, suoni, rumori. 
I ragazzi stessi sono rimasti affascinati dalla 
potenza della parola senza immagini, capace 
di creare nella loro mente infiniti spazi scenici 
secondo le diverse sensibilità.  Per me l’ascolto 
del radiodramma è stato un tuffo nel passato ed 
ho riavvertito quella inconfondibile sensazione 
insieme di stupore e trepidazione che provavo 
da bambina di fronte alla magia che veniva fuori 
dalla radio di mia nonna. 

Maria Paola De Gregorio

Le insegnanti M.Rosaria De Marco e Donatella 
Oldrini hanno partecipato con la classe 3^A della 
S.P. Bombicci al progetto: “Il Radiodramma 
Italiano”  proposto da Altre Velocità con cui c’è 
già stata una bella collaborazione con il proget-
to d’istituto “la Scena che educa” e “Crescere  
Spettatori”, sia in prima che in seconda. Il labora-
torio si è svolto in presenza e si è articolato in 3 
momenti, una breve introduzione al radiodram-
ma, l’ascolto del radiodramma scelto: “Marmoc-
chio. Una specie di Pinocchio di marmo” dei 
Sacchi di Sabbia e l’analisi guidata di ciò che 
si è ascoltato. La classe ha mostrato un grande 
interesse sin dal primo incontro durante l’ascol-
to del radiodramma che è durato 1h e 30’ circa, 
questo ci ha permesso di scoprire un’attenzione 
e un interesse da parte dei nostri alunni che ci ha 
piacevolmente sorprese e incuriosite. I bambini 
hanno reagito molto bene agli stimoli ricevu-
ti  mostrando curiosità, passione, impegno, 
cooperazione e identificazione personale. Molti 
i punti di forza del progetto: costruire un’ugua-
glianza di opportunità  in funzione del recupe-
ro e dell’inserimento degli alunni in  difficoltà  
o di origine straniera; imparare a conoscere se 
stessi anche nella relazione con gli altri, per 
operare scelte personali ed assumersi respon-
sabilità; sviluppare l’attenzione e la percezio-
ne sonora; utilizzare la voce come strumento 
capace di trasmettere sentimenti e stati d’animo 
diversi; esprimere e comunicare idee, emozio-
ni, stati d’animo  attraverso l’uso della parola 
che ha permesso loro di entrare più facilmente 
in relazione con i compagni. A questo proposi-
to si sottolinea il particolare momento che si 
sta vivendo nella scuola, gli alunni sono tutti 
seduti e distanziati tra loro ed inoltre si ritrova-
no ad avere accanto lo/la stesso/a compagno/a 
da settembre. Mai come in questo momento 
quindi aver creato un’opportunità come questa 
si è rivelata un’occasione speciale per la nostra 
classe. Un cosa che ci ha particolarmente colpite 
è stata la possibilità di utilizzare tecnolo-
gie “povere” per sviluppare la loro creativi-
tà, i bambini hanno portato da casa 3 semplici 
oggetti per la riproduzione dei suoni in classe. 
Nell’era del digitale dove spesso si fa abuso di 
questi mezzi è stato molto bello e importante 
dare ai nostri alunni un messaggio diverso. Si 
vuole sottolineare la collaborazione nella realiz-
zazione del progetto tra Altre Velocità e l’inter-
vento dell’attrice  Beatrice Baruffini  per noi 
molto positiva  ed efficace in quanto ha dato la 
possibilità ai bambini di valorizzare al massimo 
la parola quale espressione più sottile e profonda 
della persona umana, stimolandoli ad esprimere 

L’ESPERIENZA  E  IL  RACCONTO 
DELLE  DOCENTI 



22

e comunicare idee, emozioni, sentimenti e stati 
d’animo. Questo ha permesso ad alcuni di loro 
si superare imbarazzo, incertezza, timore e 
soggezione dandogli la possibilità di mettersi 
in gioco aumentando anche la loro autostima. 
In relazione alla risposta molto proficua della 
nostra classe riteniamo utile mettere in eviden-
za la proposta di considerare più incontri nella 
realizzazione del progetto che risulterebbero 
utili all’approfondimento di  alcune importanti 
tematiche volte a sviluppare tutte le potenzia-
lità dell’alunno, promuovendo un’educazione al 
sapere, al saper fare ed al saper essere. Non meno 
importante il raggiungimento di diversi obietti-
vi quali favorire una cultura intesa come cultura 
dell’incontro, dell’ascolto, della reciprocità e 
della condivisione. 
In vista della sperimentazione di questo proget-
to riteniamo dover esprimere la nostra piena 
condivisione nel suo proseguimento che attraver-
so le molteplici attività che stanno alla base della 
realizzazione di un Radiodramma, specialmente 
se costruito in condivisione, si possano persegui-
re importanti finalità  educative peraltro trasver-
sali a tutte le discipline. Quest’attività può 
coinvolgere trasversalmente tutte le discipline, 
in particolare l’area linguistico-espressiva, l’area 
antropologica, l’educazione musicale, l’educazio-
ne tecnologica-scientifica, le tecnologie dell’edu-
cazione e dell’informazione, le lingue minorita-
rie e comunitarie, l’educazione civica e sociale. 
Per concludere un sentitissimo grazie ad Agnese 
Doria e ad Altre Velocità per averci dato questa 
bellissima opportunità.

M.Rosaria De Marco, Donatella Oldrini

Scrivo raccontando la mia esperienza che ha 
riguardato uno dei tre incontri programmati 
(l’ultimo) e parte del primo e inserendo l’impres-
sione della collega che ha seguito il primo nella 
sua completezza. Poiché non era necessario 
che una sola docente seguisse tutto il percorso 
ed essendo in tre docenti titolari sulla classe, 
abbiamo appositamente scelto di far coincidere 
ogni incontro con l’orario di scuola di una di noi 
in modo da avere un’esperienza diretta seppure 
frammentaria di questa iniziativa.
Quando il laboratorio è stato proposto abbiamo 
deciso immediatamente di aderire sia perché si 
trattava di un’esperienza nuova e diversa per noi 
e per i nostri alunni ma anche perché in classe 
è presente un’alunna non vedente e questa ci è 
sembrata l’occasione perfetta per “ribaltare” la 
situazione e rendere i suoi compagni “pari a lei” 
in termini di coinvolgimento sensoriale. Purtrop-
po per motivi di salute l’alunna ha partecipato 
soltanto all’ultimo incontro ma l’esperienza ha 
comunque coinvolto molto positivamente tutti 
gli altri.
Durante il primo incontro è stato approfondito 
il tema dell’ascolto. La domanda che ha guidato 
le attività è stata: “Quale modalità di ascolto 
mi è più congeniale?”. Sono state proposte tre 
differenti modalità di ascolto per una durata 
totale di 30 minuti: i primi 10 minuti è stato 

chiesto ai bambini di ascoltare un radiodram-
ma, Pinocchio, concentrandosi su un’azione 
meccanica e continuativa come temperare una 
matita, i successivi dieci minuti è stato chiesto 
loro di ascoltare senza svolgere alcuna attività, e, 
infine, durante l’ultima parte del radiodramma, 
i bambini hanno potuto ascoltare in posizione di 
rilassamento ad occhi chiusi. 
La discussione e le attività proposte immedia-
tamente dopo l’ascolto sono andate a sondare 
le impressioni dei bambini rispetto alle diverse 
modalità di ascolto e alle  loro preferenze indivi-
duali. È stato molto interessante, sia dal punto di 
vista delle insegnanti sia da quello dei bambini, 
comprendere come ognuno di noi prediliga 
modalità diverse di ascolto e iniziare ad averne 
consapevolezza. Infatti, essere consapevoli 
delle migliori strategie per restare concentrati e 
mantenere l’attenzione su un testo orale che non 
utilizza impulsi visivi per rendersi più attraente, 
può costituire un punto di partenza per irrobu-
stire le proprie competenze relative all’ascolto.       

L’ultimo incontro, quello a cui ho partecipato per 
l’intera durata, è stato molto coinvolgente sia 
per me che per le alunne e gli alunni. Personal-
mente ho scoperto come con materiale di recupe-
ro, inteso non come riciclo ma come oggetti 
che tutti abbiamo a disposizione, utilizzato per 
creare sonorità, si possano far nascere ambienti 
e situazioni sonore perfettamente “credibili” e 
reali che fanno da sottofondo a una storia.
Ne sono state create molteplici nel corso dell’in-
tervento e le alunne e alunni coinvolti dovevano 
immedesimarsi nella situazione e immaginare 
frasi, contesti e successioni di eventi corrispon-
denti alle sonorità inventate con gli strumen-
ti di recupero. Una sorta di improvvisazione 
teatrale basata più sui “rumori” che su una 
“sceneggiatura”.
Questa modalità è stimolante da molteplici punti 
di vista: dà spazio anche a chi appunto non può 
vedere le situazioni ma è in grado benissimo di 
immaginarle e anzi intuirle molto meglio rispet-
to a una persona vedente. L’alunna non vedente 
ha interpretato perfettamente e forse meglio 
di altri, il ruolo assegnatole, ossia quello di una 
persona indecisa sul dove si dovesse appende-
re un quadro, intanto che un compagno creava 
il rumore del martello che pianta il chiodo, 
interrotto a tempo debito dalla conduttrice del 
laboratorio che via via fermava il suono e lo 
faceva riprendere.
Non solo, per bambini abituati a stimolazioni 
costantemente e quasi esclusivamente visive, il 
doversi concentrare su un altro tipo di stimolo 
sensoriale ha attivato altre modalità di interven-
to ed elaborazione cognitiva. Questo lavoro ha 
utilmente decentrato l’attenzione dalla fonte di 
stimolo a cui tutti siamo maggiormente sottopo-
sti ogni giorno. Per me come docente infine può 
essere un modo nuovo e attraente di interpreta-
re emozioni e situazioni insieme ai miei alunni. 
Al momento del laboratorio avevo già in mente 
molti usi futuri, ammetto che la chiusura della 
scuola me li ha fatti dimenticare ma cercherò di 
riprenderli al prossimo confronto con le colleghe 
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di classe. Un lavoro sull’interpretazione delle 
emozioni per esempio sarebbe interessante dato 
che era già in programma attraverso schede 
tattili appositamente create per identificare 
le emozioni principali e loro “gradazioni”. Mi 
auguro infine che si possa realizzare un seguito 
di questa esperienza perché gli input per noi 
docenti non sono mai abbastanza! 

Simona Fantazzini, Giulia Apicella

Noi abbiamo scelto Giochi di fanciulli con il pre-
ciso scopo di indurre i bimbi a far una riflessio-
ne sui giochi di cortile e sull’ampio numero di 
opzioni esistenti nel passato e nel presente. 
E in effetti li ho visti molto incuriositi anche nel-
la successiva osservazione del quadro di Bruegel 
a cui il Radiodramma si ispira e che abbiamo re-
alizzato in classe. Rispetto al Radiodramma con-
fesso che non sapevo proprio cosa aspettarmi, mi 
sono semplice affidata alla vostra comprovata 
esperienza. Gli alunni erano molto interessati du-
rante l’ascolto ripetuto nelle sue varie modalità. 
Durante le attività di Bea ho notato in loro stupo-
re, interesse, molta partecipazione e io ho avuto 
la possibilità di osservare attentamente le loro 
capacità di ascolto e riproduzione sia perché non 
direttamente coinvolta nell’esecuzione didattica, 
sia per la particolarità e l’originalità che solo una 
professionista teatrale può offrire.

Sonia Mammarella

Carissima,
Sicuramente l’ascolto è stato molto interessante 
e ho visto la classe attenta e partecipe, anche se 
in tutta sincerità mi hanno coinvolto molto di più 
altre vostre iniziative... io stessa durante l’ascol-
to mi sono un po’ persa. Ho trovato l’esperienza 
molto simile al “cinema alla radio”, ma non mi ha 
coinvolto allo stesso modo. Con i ragazzi non ne 
abbiamo più parlato. Mi sono piaciuti molto tutte 
le altre esperienze vissute con voi, motivo per cui 
mi interessano sempre le vostre proposte. Negli 
anni ho molto apprezzato i laboratori “Cresce-
re spettatori” prima e dopo la visione degli 
spettacoli...
Avevo trovato veramente interessante e suggesti-
vo l’incontro con Chiara Guidi.
Mi interessa molto, Agnese, la vostra attività, 
il teatro vissuto e percepito come “cittadinanza 
attiva” materia viva che si mescola alla vita e al 
vissuto di tutti noi...
Troverei giusto che entrasse e avesse uno spazio 
permanente nella scuola, perchè i nostri Spiriti 
e Corpi ne hanno bisogno, come si ha bisogno 
dell’acqua e del pane. Se proprio dovessi dare 
un giudizio sul radiodramma ti direi esperienza 
“tiepida” mentre delle altre esperienze ti direi 
“bruciante”. Io non so se mi sia espressa in forma 
chiara... ma questo è quello che mi è venuto in 
mente in merito all’elaborazione di un feedback...
Con stima e affetto,

Valeria Mannelli

Radiodramma, parola antica e dal sapore affasci-
nante. Sono sempre stata una attenta ascoltatrice 
di tutto: delle persone anziane che raccontavano 
della guerra quando ero bambina, delle amiche 
con problemi di cuore, di mia madre che si lamen-
ta della sua solitudine, della radio, ora di canzoni, 
da piccola di romanzi a puntate quando andavo in 
auto con mio padre… Perché non cogliere al balzo 
una opportunità di ascolto dal sapore un po’ an-
tico? 
E così è stato. Certo un po’ rischiosa l’attività. Non 
sono tutti abituati ad ascoltare. Nel complesso, 
però, mi pare che sia andata bene. Io mi sono di-
vertita molto e i miei alunni anche. Superata l’i-
niziale difficoltà di adattamento a tutte le novità, 
dal tipo di narrazione, alle diverse voci, alla man-
canza di immagini, ai suoni non sempre chiari, 
è stato un po’ come tornare indietro nel tempo. 
Le avventure, i travestimenti, la suspense, i colpi 
di scena, le parodie sono risultati molto comici e 
sorprendenti. Il sottofondo musicale, evocativo e 
coinvolgente, ha addirittura indotto al ballo, chia-
ramente “statico”, qualcuno. Insomma, l’interru-
zione della storia ha colto tutti inaspettatamente, 
delusione e stizza hanno fatto capolino a segnala-
re che proprio non ci si può fermare sul più bello! 
Alla prossima puntata, dunque!

Liana Melara 

Confesso, mi sono lanciata in questa nuova 
avventura proposta da AV partendo da un “meno”. 
Non abbiamo il teatro, non possiamo andarci, 
non possiamo vederlo, proviamo ad ascoltarlo. 
Un “meno” non è mai un buon punto di parten-
za, in questo caso però era accompagnato dalla 
più positiva curiosità e forse anche da un po’ di 
nostalgia. Sono una ragazza del secolo scorso e 
ricordo bene certe atmosfere in bianco e nero, 
dentro a queste gli “sceneggiati radiofonici”.  
“I quattro moschettieri in America” mi ha 
riportato là, in quel bianco e nero. E i ragazzi? 
Beh, l’applauso finale direi che ha detto tutto. I 4 
sgangherati moschettieri in cerca di fama, o fama 
o morte, li hanno acchiappati. Nel momento di 
riflessione e analisi successivo all’ascolto è emersa 
la fatica, quella che emerge ogni volta che si cerca 
di andare in profondità. Una fatica proficua. 
Con i miei alunni abbiamo poi proseguito e qui 
viene il bello: negli incontri con Bea abbiamo 
scoperto cosa significa narrare con i suoni. Una 
vera magia, vederli tutti, ma proprio tutti, in 
ascolto l’uno dell’altro per costruire insieme una 
sinfonia narrativa.

Giovanna Renzi




