
 

            

I RACCONTI ANIMATI 
Di  

MYRA SPOPPINS e VALERIO TONINEL 



1. L’OMINO DI NIENTE 

SPETTACOLO INTERATTIVO: 

Protagoniste di questo spettacolo sono le favole di Gianni Rodari, la musica e la magia.  
Il Clown Myra Spoppins, la sorella di Mary Poppins, racconta,  

con l’aiuto di bolle di sapone, trucchi di magia e, soprattutto, con l'aiuto dei bambini,  
alcune tra le più belle favole di Gianni Rodari, tra cui, per esempio,   

 LA PASSEGGIATA DI UN DISTRATTO, IL PULCINO COSMICO  
e, ovviamente,  

L’OMINO DI NIENTE… Etc. Etc.   
Uno spettacolo in cui la poesia del Clown va a braccetto con la festa!!! 

Gli strumenti, suonati dal vivo, di Valerio Toninel sosterranno i racconti, le magie e  
faranno giocare i bambini, attraverso semplici esercizi, con la magia della musica. 

L'Omino di Niente è uno spettacolo fortemente interattivo.  
Molto spesso i bambini saranno chiamati in scena ad agire le favole.  

I bambini DIVENTERANNO MAGHI- MUSICISTI- STRUMENTI DEL RACCONTO,  
LORO STESSI. 

Alla fine dello spettacolo c’è, se richiesto, un piccolo LABORATORIO  
di costruzione di illusioni ottiche basate sulle storie appena raccontate! 



Materiale utilizzato:  
Mazzo di fiori impazzito, Il Scatola delle Sparizioni, il Libro Magico, Il Cassetto Impertinente, 

Bolle di sapone, Carte della telepatia, palline quantistiche, Teli colorati e....      
Tutti i bambini che avranno voglia di giocare in scena. 

Esigenze Tecniche: L’Omino di niente è pensato per essere molto agile nel montaggio e  
nello smontaggio e per non avere particolari esigenze di spazio. 

 Uno spazio di 3x2 può già essere sufficiente.   
Una quinta colorata, una cassa per la musica e per un microfono, nell'eventualità che lo spettacolo 

venga fatto all'aperto o in spazi molto ampi e dispersivi. 

I Testi:   
 Il Pulcino Cosmico; La storia Universale; La passeggiata di un Distratto; Il telefono azzurro e  
L'omino di niente da Le Favole al Telefono di Gianni Rodari.  Improvvisazione con i Bambini. 

Durata: Un’ora e mezza, circa. E’ uno spettacolo modulabile e, quindi, può essere adattato  
alle esigenze dell’organizzazione, anche rispetto alla tempistica. 

Età consigliata:  Dai 3 ai 7 anni. 

di e con Camilla Ribechi e Valerio Toninel 

 



2. I REGALI DI VENTO TRAMONTANA 

 

SPETTACOLO INTERATTIVO: 

Protagoniste di questo spettacolo sono le favole di Italo Calvino, la musica e la magia.  
Il Clown Myra Spoppins, la sorella di Mary Poppins, racconta,  

con l’aiuto di bolle di sapone, trucchi di magia e, soprattutto, con l'aiuto dei bambini,  
alcune tra le più belle favole di Italo Calvino, tra cui, per esempio,   

I REGALI DI VENTO TRAMONTANA e LA FANCIULLA MELA, GOBBA, ZOPPA E 
COLLOTORTO, etc., etc…  

Uno spettacolo in cui la poesia del Clown va a braccetto con la festa!!! 
Gli strumenti, suonati dal vivo, di Valerio Toninel sosterranno i racconti, le magie e  
faranno giocare i bambini, attraverso semplici esercizi, con la magia della musica. 
I REGALI DI VENTO TRAMONTANA è uno spettacolo fortemente interattivo.  

Molto spesso i bambini saranno chiamati in scena ad agire le favole.  
I bambini DIVENTERANNO MAGHI- MUSICISTI- STRUMENTI DEL RACCONTO,  

LORO STESSI. 

Alla fine dello spettacolo c’è, se richiesto, un piccolo LABORATORIO  
di costruzione di illusioni ottiche basate sulle storie appena raccontate! 



Materiale utilizzato:  
Mazzo di fiori impazzito, Il Scatola delle Sparizioni, il Libro Magico, Il Cassetto Impertinente, 

Bolle di sapone, Carte della telepatia, palline quantistiche, Teli colorati e....      
Tutti i bambini che avranno voglia di giocare in scena. 

Esigenze Tecniche: I REGALI DI VENTO TRAMONTANA è pensato per essere molto agile  
nel montaggio e nello smontaggio e per non avere particolari esigenze di spazio. 

 Uno spazio di 3x2 può già essere sufficiente.   
Una quinta colorata, una cassa per la  musica  e per un microfono, nell'eventualità che lo spettacolo 

venga fatto all'aperto o in spazi molto ampi e dispersivi. 

I Testi: GOBBA ZOPPA E TORTOCOLLO, I REGALI DI VENTO TRAMONTANA,  
LA FANCIULLA MELA e LA BARCA CHE VA PER MARE E PER TERRA. 

Durata: Un’ora e mezza, circa. 

Età consigliata: Dai 3 ai 7 anni. 

di e con Camilla Ribechi e Valerio Toninel 


