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Noi bambini di seconda abbiamo avuto la fortuna di 
conoscere un bravissimo burattinaio che vive a Brembate di 
Sopra: il signor Pietro Roncelli. 

L’abbiamo incontrato per la prima volta al Museo «Tino 
Sana», dove abbiamo assistito al suo spettacolo «Gioppino
malato d’amore».

Poi Pietro è venuto a trovarci a scuola ed è rimasto con noi 
per alcuni incontri…  

È stato bellissimo lavorare con lui! 

Ci ha raccontato di come è nata la sua passione per i 
burattini: fin da piccolo amava raccontare le storie che 
inventava con la sua fantasia usando due semplici 
bastoncini di legno che diventavano i protagonisti dei suoi 
racconti…

Diventato grande, ha incontrato uno scultore che gli ha 
insegnato a costruire i burattini…non è per niente facile 
lavorare il legno!



Poi ci ha raccontato anche del lavoro che ha fatto alcuni anni fa nella 
nostra scuola, quando ha insegnato ad alcuni bambini un po’ più grandi di 

noi a costruire i burattini con la cartapesta…

…e noi abbiamo potuto usare proprio questi meravigliosi burattini per 

rappresentare le nostre storie!

Sono davvero stupendi; ci sono Gioppino e il suo amico Arlecchino, la sua 

fidanzata Margì e Colombina; c’è il conte Tartaglia (che balbetta alla 

grande!); ovviamente non potevano mancare anche i cattivi, come la 

strega e il diavolo.



Anche la baracca, cioè il palcoscenico in cui recita il burattino, è stato costruito anni 
fa da Pietro e i bambini avevano disegnato e dipinto i fondali: la città, la campagna, il 
mulino, l’osteria e la sala da pranzo di una casa.

Che bello poter utilizzare tutte queste cose costruite anni fa da altri bambini e 
conservate con cura per tanto tempo!



Abbiamo scelto i 
personaggi e il luogo della 

nostra storia (potevamo 

scegliere tra ben cinque 

ambientazioni), poi 

abbiamo scritto il copione 

con le battute di tutti i 

personaggi.

Dopo che il burattinaio Pietro ci ha presentato i diversi burattini e le loro caratteristiche 

principali, noi bambini, divisi in piccoli gruppi, ci siamo divertiti ad inventare delle storie 

con la nostra fantasia…

Non è stato facile, ma siamo stati bravissimi! Ce l’hanno detto i maestri, ma 

soprattutto…ce l’ha detto il burattinaio Pietro!!! Che soddisfazione per noi!



E poi…in scena!

Per prima cosa ci siamo allenati a recitare 

a voce alta, in modo chiaro, con la giusta 

espressione ed intonazione…

Dopo abbiamo imparato a 

muovere il burattino… a 

calzarlo, a muovere la testa e le 
braccia, a farlo entrare in scena 

e a farlo camminare, correre, 

saltellare,…a suon di musica!

Quanti consigli preziosi ci ha 

regalato il burattinaio Pietro! 



Pietro muove 

benissimo i burattini: 

è la sua specialità!

Per me questo progetto è 

molto interessante e Pietro 

Roncelli è una celebrità!

A me piace il progetto 

burattini, però non sono 

molto brava con le voci, 

anche se mi impegno!

Mi è piaciuto inventare e 

scrivere la storia e lavorare con i 

miei compagni…mi mancherà 

molto questo lavoro!

Questi incontri con Pietro Roncelli sono 

la cosa più bella della scuola…non me 

l’aspettavo proprio che venisse un 

burattinaio a scuola!

Mi piace assistere agli spettacoli di Pietro 

Roncelli e creare gli spettacolini a gruppi!

Quando il signor Pietro Roncelli fa gli 

spettacoli mi piacciono un sacco!!!


