
“230 bambini a Preggio!”

Anche per l’anno scolastico 2016/17 i laboratori didattici, gestiti dalla Proloco di 
Preggio, hanno portato a termine il programma che era stato presentato alle scuole del 
comune di Umbertide, di Lisciano Niccone e di Corciano. 

All’interno  del progetto 

“PREGGIO CON I GIOVANI PER IL FUTURO”

venivano proposti  IL LIBRO DELLE FAVOLE e IL LIBRO DELLA MUSICA. 
Quest’ultimo poi trasformato in recita musicale.

I proponenti sono: Alberto Bufali, Francesca Boccacci e Eolo Pignattini della Proloco
di Preggio. 

LIBRO DELLE FAVOLE
Il  progetto ha avuto come obiettivo finale la pubblicazione del “libro della favola”
illustrato sia con i disegni che i bambini hanno realizzati a scuola, sia attraverso le
attività plastiche che gli stessi hanno svolto nei laboratori didattici della Proloco di
Preggio.
Sono state scelte ed illustrate dalle insegnanti tre favole e precisamente:
“Cappuccetto Rosso” , dalla scuola dell’infanzia di Montecastelli,
“Le forme amiche” , dalla scuola dell’infanzia dei Lisciano Niccone, 
“Hansel e Gretel” , dalla primaria di Mantignana.
Nell’arco  dell’anno  scolastico  le  insegnanti  hanno  svolto  tutta  la  parte
didattico/formativa  del  rapporto  tra  le  favole  ed  i  bambini  e  una  volta  preparati  i
disegni colorati a pastello, sono venuti a Preggio per la realizzazione delle forme in
argilla.
Il progetto si è inserito in quello di circolo “Parole su misura” , volto a potenziare
l’aspetto linguistico e logico-matematico.
I bambini della scuola di Montecastelli, con le insegnanti Marcella Tinca e Roberta
Celestini, hanno rivisitato in chiave moderna la fiaba di Cappuccetto Rosso,  ovvero
hanno modificato  nella  storia   il  comportamento  e  il  carattere   dei  personaggi  e  il
finale.



Ne scaturisce  una fiaba che  mescola la tradizione  nella sua stesura (aspetto magico,
vittoria  dei  buoni  sentimenti...)  con  influenze  moderne  (  compare  un  cellulare,
 l’abbigliamento giovanile dei personaggi,…).
La fiaba  è  stata  interamente  inventata  dai  bambini  i  quali  in  seguito,  seguendo la
metodologia  del  lavoro  in  piccolo  gruppo  o  in  coppia  o  singolarmente,   hanno
provveduto  a  realizzare  26  rappresentazioni  grafico-pittoriche,   una  per  ciascun
bambino.  L’atto  manipolativo  è  proseguito  nei  laboratori  didattici della  Proloco
Preggio,  dove con la  manipolazione  dell’argilla  sono state  rappresentate  altrettante
scene  della  fiaba.  Successivamente,  dopo  che  i  manufatti  sono  stati  sottoposti  a
“cottura” ,   i bambini hanno provveduto alla loro coloritura a tempera e ciascuno di
loro riporterà il  proprio lavoretto  a casa per ricordo, insieme al piccolo libro della
fiaba.

In modo del tutto simile le classi dell’infanzia di Lisciano Niccone e della Primaria di 
Mantignana, hanno illustrato con i loro manufatti le altre due favole:

 



INCONTRI A PREGGIO CON LE SCOLARESCHE 

26 OTTOBRE. PRIMARIA LISCIANO NICCONE ( 20 alunni) insegnante Rosita Alunni e Daniela Contigiani
                          Presepe fischiante.

14 MARZO. PRIMARIA DI MANTIGNANA(CLASSI PRIME) (40 alunni ) insegnante Tatiana Cannoni, Valentina Baioletti,
                      Alessandro Tempesta, Gianna Lista, Michela Resia
                                Libro delle favole (Hansel e Gretel)

16 MARZO. INFANZIA LISCIANO NICCONE ( 16 alunni) insegnante Eleonora Spacci e Elena Sassolini
Libro delle favole “Le forme amiche “

10 APRILE. INFANZIA MONTECASTELLI . (27 Alunni )- insegnante Marcella Tinca e Roberta Celestini
                      Libro delle favole “ Cappuccetto rosso”.



IL LIBRO DELLA MUSICA

Questo secondo progetto inizialmente partiva con la sola costruzione degli strumenti 
musicali con riferimento al giocattolo povero delle tradizioni popolari: il fischietto di 
terracotta, il flauto di corteccia di castagno,il fischio con il filo d’erba, la raganella ecc.
Successivamente, con la partecipazione al progetto di due musicisti di Preggio 
Francesca ed Eolo, il libro si è trasformato in una favola musicale dove i bambini dopo
aver costruito i propri strumenti  musicali ( anche con l’aiuto delle insegnanti e dei 
genitori) hanno seguito la traccia impostata dai musicisti che li hanno portati alla 
rappresentazione finale lungo le vie di Preggio.

La favola  è stata inserita nel programma “esplorazione di altri linguaggi espressivi”: la
musica.
Durante gli incontri, avvenuti in parte a Preggio ed anche a scuola, i bambini guidati
dai  maestri  di  musica,  hanno  costruito   degli  strumenti  musicali  con  ceramica
(fischietti)   e  altri  materiali  di  facile  reperibilità:  tamburi  realizzati  con cilindri  di
cartone, tamburelli con scatole di formaggini, tromboni con i rotoli di carta da cucina,
sonagli  con  legno  e  tappi  in  ferro  di  bottiglia  e  contemporaneamente  si  sono
approcciati  ad  alcuni   elementi  di  propedeutica  musicale  necessari  per  suonare  gli
strumenti da loro creati.
Al termine   del  progetto,  ogni  scuola  si  è  esibita  nella piccola  rappresentazione di
teatro-musica con un’uscita didattica a Preggio, momento nel quale i bambini si sono
esibiti con gli strumenti da loro costruiti, diventando attori partecipanti di una favola
fantastica dal titolo “ MUSICA ED ASCANIO”    che,    dopo aver superato le “ tre
porte incantante” che si aprono al suono specifico di una melodia, li ha portati alla
scoperta del  carro d’oro del Generale Annibale, che la tradizione popolare vuole che
sia nascosto nelle colline preggesi.



Le scuole che hanno partecipato sono:

 10 FEBBRAIO.(Incontro a Verna ore 14/16) PRIMARIA DI  VERNA.(28 alunni dalla prima alla quinta)
                             insegnante Emanuela Bettoni e Laura Corniolini  
                                Libro della Musica
24  FEBBRAIO.  PRIMARIA  LISCIANO NICCONE ( 21 alunni) insegnante Rosita Alunni e Daniela Contigiani

Libro della Musica.

6 MARZO.  INFANZIA CALZOLARO ( 15 alunni) insegnanti Mirella Mariotti, Tiziana Vergari, Francesca Saffini, Chiara Angeli 
Libro della Musica

13 MARZO.  INFANZIA CALZOLARO (23 alunni). Stesse insegnanti
Libro della Musica

 20 MARZO. INFANZIA MONTECASTELLI .  (27 Alunni )- insegnante Marcella Tinca, Roberta Celestini
                      Libro della Musica 

27 MARZO . INFANZIA MOLINO VITELLI ( 23 Alunni )- insegnante Sandra Ceccarelli Valeria Lanzi 
                       Libro della Musica
                         
3  APRILE .  INFANZIA MOLINO VITELLI  (  23 Alunni )- stesse insegnanti. 
                       Libro della Musica

10 APRILE.  INFANZIA LISCIANO NICCONE ( 16 alunni) insegnante Eleonora Spacci e Elena Sassolini
        Libro della Musica

12 APRILE. INFANZIA MANTIGNANA  (25 Alunni ) insegnanti Valeria Panichi, Clara Covarelli, Maria Gabriella Antinori,
                      Carmela De Lucia, Roberta Iaconi, Chiara Cipriani
                       Libro della Musica  

26 APRILE. INFANZIA MANTIGNANA  ( 24 Alunni  ) stesse insegnanti

                       Libro della Musica

RAPPRESENTAZIONI A PREGGIO DELLA FAVOLA MUSICALE:

28 MAGGIO. (CALZOLARO)

30 MAGGIO  ( MANTIGNANA)
 
3  GIUGNO.   (VERNA E LISCIANO NICCONE)

14 GIUGNO .  ( MONTECASTELLI)

16 GIUGNO .  (MOLINO VITELLI)

Per la scuola di Mantignana la rappresentazione è stata realizzata il giorno 30 maggio, 
nel centro storico di quella cittadina, riscuotendo un ampio successo alla presenza dei 
genitori, degli insegnanti ed anche del sindaco di Corciano.

L’interesse per  l’iniziativa della Proloco di Preggio IL LIBRO DELLE FAVOLE e IL
LIBRO DELLA MUSICA,  è stato veramente grande.
Un interesse maturato con l’ impegno che le insegnanti hanno profuso nell’avere 
accompagnato i bambini lungo tutto il percorso. Lo stesso grande impegno che i 
bambini, protagonisti del progetto, ha permesso l’ottima riuscita dello spettacolo con 
notevole apprezzamento da parte del pubblico. 



Sono transitati a Preggio in totale circa 230 bambini dai tre ai dieci anni ed anche molti
genitori che hanno trovato a Preggio accoglienza e goduto delle bellezze, soprattutto 
naturalistiche del paese.
Il giorno domenica 28 maggio tutti i bambini della scuola di Calzolaro accompagnati 
dai propri genitori, le insegnanti, sono stati per l’intera giornata a Preggio insieme a 
noi della Proloco. Al mattino si è svolta la recita della favola musicale di “Musica e 
Ascanio alla ricerca del Carro d’oro di Annibale”. Poi, dopo un lauto spuntino offerto 
dai genitori, abbiamo costruito e fatto volare gli aquiloni. Grande è stato l’entusiasmo 
di tutti i partecipanti.

Di seguito le foto più rappresentative del LIBRO DELLA MUSICA ovvero della 
recita musicale.

 

GLI STRUMENTI MUSICALI REALIZZATI DAGLI ALUNNI

I MAESTRI DI MUSICA CON I BAMBINI



LA RECITA A PREGGIO DI MUSICA ED ASCANIO



IL CARRO D’ORO DEL GENERALE ANNIBALE


