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CREA IL TUO TEATRO.
INVENTA LE TUE STORIE

È un telo che diventa un teatro. 
Il cerchio centrale va ritagliato p er ricavare 
5 marionette di stoffa. Il telo, con il cerchio 
in mezzo vuoto, si trasforma in un teatro da 
appendere alle porte. Le marionette vanno 
cucite insieme a mamma o papà e diventano 
protagoniste delle storie inventate dai bambini. 
Il teatro di stoffa è un omaggio a Gianni Rodari 
che di storie meravigliose per bambini ne ha 
inventate davvero tante.

Due bambini, per provare il loro coraggio, si 
fanno chiudere nello zoo e ascoltano incantati le 
bellissime storie degli animali: è un susseguirsi 
di sorprese e di emozioni. 
Lo zoo ideale di Rodari non è dunque un luogo di 
prigionia per gli animali, ma è uno spazio di felicità, 
di libertà della fantasia, di piacere del racconto.

di Gianni Rodari 

Zoo
e di versi
di storie

OBIETTIVI
1. Inventare e raccontare storie.
2. Implementare la biblioteca personale del bambino 

(ma anche di classe o di scuola).
3. Stimolare la lettura e il racconto.
4. Sperimentare il lavoro di cucitura.

MAKE YOUR PERSONAL THEATRE.
INVENT YOUR OWN STORIES

It’s a cotton fabric that becomes a theater.
The circle in the middle has to be cut off to 
obtain five fabric puppets. The cloth with the 
circle in the middle is a theater that can be hung 
on the door. Children can sew the puppets with 
mom or dad and use them as the protagonists 
of their stories. The theater is a tribute to Gianni 
Rodari who invented wonderful stories for 
children.

In order to show their courage, two children 
are locked up in a zoo and they hear wonderful 
stories from animals: a sequence of surprises 
and emotions.
The perfect Zoo for Rodari is not a place where 
animals are imprisoned, but a place of happiness, 
free imagination, and joyful storytelling. 

by Gianni Rodari 

A zoo
and verses
of stories

GOALS
1. Creating and telling stories.
2. Implement a personal children’s library (but also a 

class or school library).
3. Fostering reading and story-telling skills.
4. Experimenting the sewing process.
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ANNI
AGE

4-99

DIMENSIONI DELLA SCATOLA 
BOX DIMENSIONS 

50 x 0,5 x 35 cm

CONTENUTO DELLA SCATOLA / BOX CONTENTS

1 telo di stoffa (95x135 cm) / 1 cotton fabric cover (95x135 cm).
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