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Lettura: 

C'era una volta un bambino di nome Penna, che in realtà si chiamava Renzo, ma lo chiamavano Penna 

perché sulla fronte aveva un ciuffo sbarazzino che somigliava ad una penna e per questo ogni volta che c'era 

il vento lo si vedeva immerso in una nuvola di capelli svolazzanti e tutti gli uccelli del bosco lo salutavano 

fischiando nei loro versi piu' melodiosi  

 

MUSICA: PENNA (descrizione di Penna) movimento 

 

Lettura: 

Bisogna sapere che Renzo aveva un vecchio nonno molto allegro e simpatico che viveva in una casetta lassù 

sui monti, circondato da caprette leprotti ed ogni sorta di animali che si recavano da lui soprattutto quando 

cadeva la neve e ne ricevevano sempre qualcosa da mangiare e per questo lo amavano teneramente e quando 

potevano improvvisavano dei graziosi concerti la cui eco si perdeva tra le gole delle montagne e i cupi 

boschi che si inerpicavano fino alle cime ghiacciate. 

  

CANTO: LA CANZONE DEL NONNO canto e ritmo 

Ascoltare ed eseguire: Concertino con strumentini e sequenze ritmiche 

 

 

  LETTURA: 

Renzo ogni estate si recava a trovarlo e si tratteneva con lui per almeno tre mesi , fino a quando non era 

costretto a  ridiscendere nella città, dove viveva con i suoi genitori, per  riprendere la scuola. 

Nei tre mesi di permanenza in montagna Renzo-Penna era felice come una pasqua e il tempo gli passava in 

fretta , con le giornate che sfuggivano come un baleno, impiegate com'erano a correre per i prati , a ricercare 

nidi di uccelli sui rami più inaccessibili degli alberi o a gareggiare nella corsa con tassi e caprette. 

Ascoltare e coordinarsi 

Camminare, saltellare, correre a seconda del ritmo 

 

 LETTURA: 

A Penna piaceva soprattutto recarsi in riva ad un laghetto azzurro come l'occhio di un angelo  in cui tutta la 

natura circostante sembrava riflettersi e specchiarsi meravigliata di tanta  bellezza: qui Penna si soffermava 

felice e si riposava dissetandosi al termine delle sue corse e spesso vi trovava i suoi amici  animaletti che, 

come lui, vi ricercavano un refrigerio nelle ore più calde del meriggio. 

 

MUSICA (DEL LAGO): SOGNI DI PENNA     movimento e drammatizzazione 

I bambini si addormentano e sognano... 
 

Scena del pranzo regale (Musica Omino) Penna sogna di essere un principe con la sua principessa.  

 

Scena del cavaliere: (musica di Rossini) Penna sogna di essere un cavaliere con mantello, cappello e spada 

che cavalca insieme con altri cavalieri . 
 

Scena del gufo saggio· Musica “Sogno"  Penna immagina d’essere  in un bosco,  che a causa di una forte 

siccità si è inaridito: 

Il gufo saggio 

Gufo: Benvenuti nel bosco del Falco Pellegrino! 

Uccellini: Perchè questo bosco si chiama così? 

Gufo: Non conoscete la storia? Venite qui intorno a me e ve la racconto. 

Tanto, tanto tempo fa venne un periodo si siccità: non pioveva più e i raggi caldi del sole avevano fatto 

seccare le foglie, l’erba i fiori, le piante, i cespugli. 

Gli animali non trovavano più niente da mangiare e così incominciavano ad andarsene . Allora la Volpe 

Clementina riunì il gran consiglio. 

Volpe: Bisogna fare qualcosa! Dobbiamo chiamare le nuvole, sono loro che portano la pioggia! 

Scoiattolo: già! Ma come si può arrivare fin lassù? 



Falco: Io ho grandi e forti ali e posso volare in alto, andrò io a prendere le nuvole! 

Gufo: E fu così che il falco raggiunse le nuvole e le guidò al bosco. 

Cominciò così a piovere e il bosco ritornò verde e rigoglioso come prima. 

 

LETTURA: Il compagno preferito di Penna era un volpacchiotto dagli  occhi lucidi e vivaci , che si chiamava 

Snap ed era un vero acrobata per come saltellava sui sassi, senza mai perdere l'equilibrio. 

 C'era poi Tony, lo scoiattolo, più' agile e lesto di tutti , Zucchina la rondine e Cai il passerotto che non si 

stancavano mai  di  volteggiare e fare scherzi: con loro faceva davvero una bella compagnia. Ad essi non di 

rado si univano anche Roby il pettirosso, silenzioso ma riflessivo, Orfeo il merlo cantatore e Bianchina, la 

capretta, giovane e vispa, che, stanca di brucare l'erba dei prati, aveva consegnato finalmente al nonno la sua 

giornaliera tazza di latte calda e fumante. 

Uno dei momenti più belli della sua estate era quando doveva festeggiare il suo compleanno, d'accordo che 

non c'erano i suoi genitori, ma il nonno ed i suoi amici si davano veramente da fare per farlo stare allegro ed 

ognuno faceva a gara per fargli la sorpresa più gradita, e così, anche se con un po' di amarezza per la 

lontananza di mamma e papa', il giorno del suo compleanno trascorreva felice ed ogni anno di più si faceva 

attendere, poi ricordare per qualcosa di particolare.  

 

CANTO: SNAP canto e movimento 

 

LETTURA (Gli amici di Penna: gli animaletti FESTEGGIANO IL COMPLEANNO DI PENNA) 

Quell'anno, l'anno che compiva sette anni, la festa si annunciava più speciale delle altre. I suoi amici 

animaletti avevano 

infatti, organizzato le cose per tempo ed il nonno, che ne era a conoscenza, aveva voluto mantenere il segreto 

con il nipotino, in modo che la sorpresa fosse più' grande. 

Roby aveva preparato sotto la quercia una tavola imbandita di rosse bacche, Orfeo si era occupato della torta 

di lamponi e delle bibite, che aveva ricavato spremendo delle magnifiche more che aveva raccolto sulle siepi, 

Cai e Zucchina avevano allestito festoni di ranuncoli e ne avevano addobbato il pino dello scoiattolo Tony 

insieme a noci, nocciole e fragole selvatiche, Tony, dal canto suo, come regalo, aveva preparato un grazioso 

trenino di legno  carico di variopinte ghiande portafortuna e castagne conservate ancora nei ricci, mentre Snap 

aveva preparato alcuni numeri del suo repertorio acrobatico e Bianchina,  che quel giorno aveva già scodellato 

al nonno una doppia razione di latte, sembrava impazzita di gioia e continuava a belare e saltellare tutt'intorno 

 

 INCOMINCIAMO I GIOCHI ALL’APERTO! 

Ascoltare e reagire in modo ordinato: MUSICA Gioco dei soldatini 

Scena della marcia: Giochiamo ai soldati! 

 

LETTURA, SONORIZZAZIONE e drammatizzazione  

Quand'ebbero completato l'allestimento e stava già per cominciare la festa, che Penna già pensava dovesse 

essere la bella della sua vita, ecco che il cielo incominciò ad incupirsi e prima il vento (uuu oooo) e poi gocce 

sempre più insistenti di pioggia  (cembali in crescendo)costrinsero tutta la compagnia a cercare riparo in casa. 

La pioggia diventò presto un temporale, mentre lampi e tuoni (colpi di tamburo) rimbombavano rischiarando 

la valle, il vento sembrava proferire sventure (uuu oooo):( Scappano -confusione -. Al segnale si siedono in 

cerchio) 

Mentre le caprette impaurite (stringersi a tre a tre.)si stringevano una all'altra belando nell'ovile, Penna non 

sapeva darsi pace e piangeva vedendo rovinata la sua festa (Penna, in mezzo al cerchio, piange.). 

A nulla gli valevano i belati di Bianchina e le premure del nonno (Il nonno gli porge una tazza, ma Penna, 

sconsolato, rifiuta e si addormenta) e nemmeno una buona tazza calda di erbe del bosco riuscivano ad 

addolcire la sua amarezza. (veeeento, piooooggia,  laaaaampi, tuooooni,  oh che amarezza , oh che tristezza, 

la festa è rovinata) 

 

MUSICA per il temporale  

Produrre: Facciamo il temporale 

 

 

LETTURA: Drammatizzazione Quand’ecco che  dalle tendine della finestra si intravede fioca fioca una 

lucina in lontananza.(Rumore di cavalli, arriva la Fatina.) Era la lucina di una carrozza che avanzava 

faticosamente.  

(Il nonno gli va incontro.) Quando fu abbastanza vicina il nonno si infilò il cappotto e con una lanterna in 

mano scese nel giardinetto per vedere chi fosse. 



Nella carrozza c'era una giovane signora vestita di rosa.  

(Il nonno parla alla Fatina) Il nonno, a quella vista, rimase sbalordito e balbettando chiese. "Ma lei chi e'? 

Desidera forse accoglienza nella mia umile casa?"  

(La fatina risponde) La bella signora rispose dolcemente: "Buon vecchino, io non ho bisogno di riposare; sono 

lo spirito del laghetto e sono venuta per il tuo nipotino Penna ". 

(Il nonno commosso la fa entrare e la conduce da Penna .La Fatina parla a Penna )Il nonno commosso, la 

lascio' entrare in casa e la condusse nella camera del ragazzo. 

Nel vederla, Penna, si sentì libero da ogni paura del temporale, mentre la buona fatina gli diceva 

amorevolmente. "Sta' tranquillo, Penna , ci penso io e per di più' ti prometto che  potrai festeggiare il tuo 

compleanno con i tuoi genitori, che stanno ora arrivando  dalla città.” 

 

Canto: LA FATINA  

 

LETTURA: Il giorno dopo, infatti, Penna, che si era appena svegliato, vide arrivare da lontano la sua mamma, 

il suo papà, il fratellino Miky che correva felice sul sentierino. Ora la festa poteva finalmente cominciare, ma 

adesso continua tu...................  

 

Canto: OGGI E' UN GIORNO DI FESTA 

 

 

FINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


