
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nel nostro Istituto Comprensivo è tradizione che siano le classi quinte ad 

augurare Buon Natale ai genitori e agli altri bambini della scuola primaria, 

invitandoli  ad assistere ad uno spettacolo teatrale presso il palazzetto dello 

sport di Brembate di Sopra.  Quest’anno le maestre con l’aiuto del regista  

Alberto Salvi hanno pensato di tradurre in linguaggio teatrale un film di  Michel 

Ocelot dal titolo Azur e Asmar. 

 

 

 

  

   

 



 

 

Tra Azur, figlio del padrone e Asmar, figlio di una nutrice di origine araba che si 

occupa di entrambi, nasce una forte amicizia; i due bambini, incuranti della loro 

"differenza", condividono l'affetto della balia, giocano insieme e spesso litigano. Le 

loro zuffe indispettiscono il padre di Azur che non sopporta di vedere il figlio porsi allo 

stesso livello del servo. Le loro strade cominciano a dividersi quando Azur è costretto 

ad assumere modi di fare e comportamenti più consoni al suo rango. La decisione del 

padre di scacciare la serva e il suo figliolo, condannandoli alla miseria, li dividerà 

definitivamente.  

Azur, ormai cresciuto, non ha dimenticato l'antica amicizia, e vuole abbandonare la 

casa paterna per realizzare un sogno infantile: liberare dall'incantesimo che la tiene 

prigioniera la fata dei Jinns, personaggio di una vecchia fiaba che la nutrice raccontava 

in un tempo passato. La nave su cui s'imbarca fa naufragio e lui si ritrova, povero e 

solo, sulla spiaggia di un paese sconosciuto. Ben presto si rende conto che i suoi occhi 

azzurri sono oggetto, in quel luogo, di una vecchia superstizione. Chiunque lo guardi 

in volto fugge terrorizzato; la sua solitudine diventa insostenibile ed egli decide allora 

di fingersi cieco. È a questo punto che incontra Rospù, uno strano individuo sgraziato 

e goffo, interessato solo alla soddisfazione dei suoi bisogni materiali, che porta un paio 

di enormi occhiali; questi si offre di fargli da guida a condizione che lui lo porti sulle 

spalle. Dopo una serie di disavventure egli decide di bussare alla porta di una casa 

ricca: gli viene aperto e scopre che la padrona è la sua vecchia nutrice, a cui infine la 

fortuna è stata propizia. La donna lo accoglie con caloroso affetto, a differenza di 

Asmar, suo fratello di latte, che non ha dimenticato i torti subiti ed ora è geloso delle 

attenzioni che la madre riserva ad Azur. 

Il giovane può di nuovo aprire gli occhi e scopre che anche il rozzo Rospù ha un paio 

di occhi azzurri che ha sempre nascosto dietro le lenti. Ciò che lega ancora i due 

ragazzi è il sogno di sposare la bellissima fata dei Jinns. Ma per compiere l'impresa 

occorre prima consultare due personaggi che condensano in sé l'essenza del sapere: 

una principessa bambina che incarna la sapiente leggerezza di uno sguardo infantile e 

un vecchio saggio, carico del peso dell'esperienza; entrambi forniscono le chiavi per 

affrontare il misterioso viaggio. I due giovani partono, quindi, rivali in amore, come da 

bambini lo erano nei giochi, decisi ad affrontare le prove terribili che l'impresa 

richiede. Un leone famelico, l'attacco dei briganti, la scelta difficile tra le due porte che 

portano al mondo della luce e a quello dell'ombra. Azur e Asmar giungeranno insieme 

al traguardo perché la loro generosa amicizia avrà sempre il sopravvento sulla loro 

rivalità: chi sarà quindi lo sposo della fata? Tutti i protagonisti della storia, convocati 

per giudicare, considerano entrambi a pari merito. L'unica soluzione è trovare un'altra 

sposa … ed ecco che appare la fata degli Elfi; saranno le due fanciulle a scegliere: la 

fata bianca preferirà il nero Asmar e la fata bruna il biondo Azur. 

 

 

 

 

 



 

 

Dopo due mesi di prove ci siamo presentati così. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE CLASSI  QUINTE  RACCONTANO … 

 

 

 
 

 

Sabato 19 dicembre 2015 noi alunni di quinta A ci siamo recati 

presso il palazzetto dello sport per rappresentare lo spettacolo 

teatrale intitolato “Azur e Asmar”, liberamente tratto dal film del 

regista Michel Ocelot.  

La nostra classe ha dato inizio alla recita interpretando il primo 

quadro. Azur è stato il primo personaggio ad entrare in scena: 

l’emozione era forte e  il cuore batteva a mille. 

A noi  narratori (voci) tremavano le gambe e temevamo di non 

ricordare le battute o di sbagliare l’intonazione a causa 

dell’agitazione. L’altro nostro quadro è stato il quinto in cui 

rappresentavamo il Leone Scarlatto e l’uccello Saimar che 

ricevevano i doni offerti dai due protagonisti (Azur e Asmar). 

Questo quadro ha avuto una breve durata, ma ha entusiasmato il 

pubblico per i suoi effetti sonori e scenografici.                                       

I nostri due quadri sono stati entrambi brevi, ma molto 

significativi e ci hanno emotivamente coinvolto, lasciando in 

ognuno di noi un ricordo indelebile. 

Tutti ci siamo impegnati dando il massimo di noi stessi. Questo 

spettacolo ci ha resi felici: ci siamo sentiti  importanti e il risultato 

che abbiamo ottenuto è stato fantastico. Il messaggio che 

abbiamo voluto trasmettere a tutti i presenti è che nonostante le 

nostre diversità, siamo tutti fratelli e che solo rimanendo uniti 

saremo in grado di affrontare le avversità della vita. 

LA CLASSE QUINTA  A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra classe, dopo aver recitato nello spettacolo, preparato 

con tanta pazienza nei mesi precedenti con l’aiuto del regista 

Alberto Salvi, ha analizzato i quadri di cui è stata protagonista. 

In tutto i quadri sono stati otto. Noi abbiamo rappresentato il 

secondo  dal titolo “Le Chiavi magiche”. I protagonisti di questo 

quadro sono stati Azur, Rospù, la nutrice e i due santuari: 

quello della chiave Rovente e quello della chiave Aulente. 

Noi interpreti eravamo particolarmente in ansia prima di entrare 

in scena, poi, una volta sul palco, ci siamo tranquillizzati. 

D’effetto è stata l’entrata in scena della nutrice che con la sua 

voce tonante ha attirato su di sé l’attenzione del pubblico. 

L’altro nostro quadro è stato il numero sei dal titolo “I cacciatori 

di schiavi”. Qui siamo entrati in scena tutti insieme e con il volto 

mascherato che ci ha resi più sicuri e disinvolti.  Lo spettacolo è 

stato molto apprezzato da tutto il pubblico che ci ha trasmesso 

la sua vicinanza con dei calorosi applausi.  

 

                           LA CLASSE QUINTA  B 
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Noi alunni della classe 5^ C abbiamo rappresentato il terzo e il 

settimo quadro dello spettacolo. 

Nel terzo quadro il saggio Iadoa e la principessa Sansusciabà 

danno consigli ad Azur e Asmar per poter affrontare le prove 

che incontreranno durante il percorso: i predoni, i cacciatori di 

schiavi, il leone scarlatto e l’uccello Saimar. 

Il saggio Iadoa consegna ai giovani una coscia di montone per 

tranquillizzare il leone scarlatto. 

La principessa invece consegna ai due giovani la lingua delle 

fiere, che è un confetto che permette di parlare con le bestie 

feroci. Poi dà loro anche una piuma iridescente di Saimar la 

quale avrebbe dovuto impedire all’uccello Saimar di divorarli.  

Nel settimo quadro, i protagonisti Azur e Asmar hanno superato 

la prova delle “porte”, quella del fuoco, quella della puzza 

nauseabonda, quella delle spade e infine la scelta tra la porta 

del buio e quella della luce: una portava alla morte, l’altra dalla 

fata dei Jinn. 

Durante la preparazione di questi due quadri ci siamo divertiti, 

a volte ci siamo un po’ demoralizzati quando non riuscivamo a 

fare ciò che ci chiedeva il regista, oppure quando non ci 

ricordavamo la parte; ma poi il giorno dello spettacolo è stato 

tutto emozionante. 

Chi pensava che partendo da semplici giochi di preparazione si 

potesse ottenere uno spettacolo così bello? 

C’era la preoccupazione di non fare bene davanti al pubblico, 

ma poi durante lo spettacolo abbiamo visto gli spettatori 

attenti, divertirsi e applaudire. Che emozione!!! 

È stata una prova impegnativa, che abbiamo affrontato in 

gruppo ed è stato bello collaborare. 

  

La classe 5^C 

 

 



 

 
 

 

Il giorno dello spettacolo noi alunni di 5^D eravamo emozionati, 

ma molto preoccupati che tutto andasse bene. 

Nei quadri che abbiamo rappresentato c’era molto movimento! 

Il quarto quadro rappresentava Azur e Asmar che venivano 

attaccati dai predoni; eravamo tutti vestiti di nero con il volto 

coperto da calzamaglia con molti buchi. Per rappresentare questo 

quadro, abbiamo dovuto impegnarci molto nel ricordare i 

movimenti dei predoni, ma ce l’abbiamo fatta!  

Nell’ultimo quadro, cioè l’ottavo, eravamo agitatissimi  perché la 

maggior parte di noi doveva effettuare un cambio d’abito, per 

rappresentare più personaggi; però ci eravamo organizzati bene e 

siamo stati subito pronti. 

Questo quadro è stato emozionante per quanto riguarda la fine 

della storia, in cui l’amicizia, l’amore e la collaborazione tra tutti i 

personaggi hanno fatto sì che ogni pericolo fosse superato. 

Questo laboratorio teatrale ci ha dato la possibilità di dimostrare 

coraggio nel fare cose che non avremmo mai fatto a causa della 

timidezza, ma soprattutto di dimostrare a noi stessi che con l’aiuto 

di tutti si può ottenere molto.   

L’esplosione finale dei colori e degli applausi del pubblico ha reso 

la conclusione dello spettacolo, un momento di gioia che ci ha 

fatto dimenticare l’agitazione e la fatica, ci è rimasto il ricordo che 

siamo una grande squadra! 

La classe 5^D 



 

 

Gëzuar vitin e ri 

Aam saiid  

Xin nièn kuai le  

Bonne année 

Happy New Year 

Ein gutes neues Jahr  

 Shana tova 

Feliz año nuevo  

Felice anno nuovo  

 

 

 
 

 


