


Sabato 20 Dicembre alle ore 10.45  

presso il Palazzetto dello Sport  

i ragazzi delle classi quinte della scuola 

primaria «A. Sabin» 

 hanno rappresentato  

il loro spettacolo «IL PRINCIPE FELICE». 

Dopo essersi cambiati negli spogliatoi, i 

ragazzi emozionati si sono preparati ad 

entrare in scena, cercando di nascondere 

l’ansia da palcoscenico. 

Alle 10.30 in punto un numeroso 

pubblico di genitori, parenti ed amici 

curiosi ed impazienti si è accomodato 

sulle tribune…  

Tutti pronti: si comincia! 

Lo spettacolo è formato da sei 

quadri: molto interessante il primo, 

rappresentato da tutti i ragazzi, 

divisi in attori-voce e attori-corpo. 

 



Poi si sono susseguiti i quadri di ciascuna sezione… 

fino al gran finale, quando sono tornati protagonisti 

tutti i 79 giovani attori. 

 

UNICO, SPECIALE e INDIMENTICABILE 

il momento finale, quando ciascun ragazzo ha 

consegnato in dono ai propri genitori  

un cuore d’oro e due piume,  

simboli del Principe e del Rondinotto. 

 

La canzone finale, cantata da tutti  

gli alunni della scuola,  

ha chiuso l’emozionante esibizione. 

Dopo il caloroso applauso del pubblico, i saluti del 

Preside e dell’Assessore, i ringraziamenti ad Alberto 

e Angelo, ogni ragazzo è tornato a casa con tanta 

gioia e soddisfazione nel cuore. 

 

 

 

 

 

 



Prova a descrive con tre parole 

questa esperienza… 

Impegno, 

attenzione e 

collaborazione… 

Fatica, memoria, 

soddisfazione… 

Bella, 

emozionante,  

ma anche un po’ 

faticosa… 

Bella, bella, 

bellissimaaaa!… 

Concentrazione,  

soddisfazione, 

unione… 

Musica, prove, 

applausi… 



Qual è stato il momento più 

difficile? 

Muovere i pon pon a 

tempo, insieme a 

tutti i compagni… 

Mantenere la 

concentrazione 

per tutto lo 

spettacolo 

Rimanere tranquilla 

davanti a tutto quel 

pubblico!!!… 

Imparare a memoria 

tutta la mia parte, 

perché era un po’ 

lunga… 

Quando noi marinai 

dovevamo fare le 

statue tutti 

insieme… 

Stare immobile 

in statua, senza 

ridere… 



E il momento che ti ha dato più 

soddisfazione? 

Portare il cuore alla 

mamma… 

Quando ho fatto il 

cambio con l’altro 

Principe…era bello… 

Fare la camminata iniziale con 

tutti i miei compagni…eravamo 

tantissimi e non ci siamo mai 

scontrati! 

…quando ho finito la mia 

parte: ero riuscito a fare 

tutto senza mai sbagliare 

Avere un copione 

tutto mio…io sogno 

di fare l’attrice! 

Quando io e i miei 

compagni abbiamo 

fatto la statua 

tutti insieme 



Come ti sentivi prima che iniziasse 

lo spettacolo?  

Emozionato…anzi emozionatissimo 

Preoccupato perché pensavo di sbagliare… 

Preoccupata di aver dimenticato le battute… 

Ero carico… 

Agitato e un po’ imbarazzato… 

Un po’ impaurito… 

Felice perché veniva la mia mamma a vedermi… 

Ero nervosa… 

Ero contemporaneamente agitata e contenta…  

 

E alla fine?  

Soddisfatto e felice… 

Fiero di me e dei miei compagni perché siamo stati tutti 

bravissimi! 

Contento perché era andato tutto bene… 

Molto, molto soddisfatto… 

Finalmente sollevata… 
 

 



È un bravo regista…quindi era 

molto severo, ma se facevamo le 

cose bene era molto gentile. 

All’inizio mi sembrava 

che non gli andava mai 

bene niente… 

Alberto è molto, 

molto, molto 

simpatico… 

…è stato un ottimo 

maestro di teatro! 

…poi ho capito che 

voleva farci dare il 

massimo! 

Alberto è simpatico 

e ha messo in piedi 

uno spettacolo 

grandioso! 



In una città, alto su una colonna c’era la statua del Principe Felice: 

era tutta ricoperto d’oro, aveva un rubino sull’elsa della spada e due 

zaffiri al posto degli occhi. 

Una sera, un rondinotto che non era ancora migrata in Egitto, si posò ai 

piedi della statua e si accorse che il Principe stava piangendo. Gli spiegò che 

era triste perché vedeva tante persone povere che soffrivano. 

Allora il Principe chiese aiuto al rondinotto, che diventò il suo corriere. 

Il Principe donò il suo rubino, i suoi zaffiri e tutto l’oro che lo 

ricopriva ad una povera ricamatrice, ad un giovane scrittore, a una 

piccola fiammiferaia e a tanti poveri. 

Il Rondinotto decise di rimanere per sempre accanto 

all’amico, divenuto ormai cieco, e cominciò a 

raccontargli di tutte le cose belle che aveva visto nei 

suoi numerosi viaggi. 



Arrivò l’inverno con la neve e il ghiaccio…il Rondinotto morì proprio ai piedi della 

statua; per il dolore il cuore del principe si spezzò. 

Quando il sindaco si accorse che la statua era 

diventata brutta e inutile, 

ordinò di fonderla. Ma il cuore di piombo non si 

fuse, perciò venne buttato nella spazzatura, proprio 

dove era stato gettato anche il rondinotto. 

Dio chiese ad uno dei suoi angeli di portargli le due 

cose più preziose della città. L’angelo gli consegnò il 

cuore del Principe e il rondinotto. 

Da quel giorno il rondinotto canterà per sempre nel 

giardino del Paradiso e il Principe sarà felice per 

sempre. 



… un racconto che ci ha emozionato 
… un progetto che ci ha appassionato 
 
… uno spettacolo che abbiamo preparato con impegno e   
    buona volontà 
… un’esperienza che nessuno di noi mai dimenticherà 

 
… un’occasione per condividere e collaborare 
    valorizzando ciò che ognuno di noi può dare 
 
…un’opportunità 
per riflettere sulla vera felicità 

 
… quella di chi dona tutto ciò che ha 
    ogni giorno, con semplicità! 
 


