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a lettura non è certo l’attività preferita da noi 
bambini ma, dopo aver incontrato sabato 25 
Febbraio Roberto Piumini, autore di testi per 

ragazzi, leggere è diventato più piacevole. 
 
 
 
 
 
 

 
Insieme a lui abbiamo scoperto che un testo (poesia o 
breve racconto) può diventare… musica. 
Per prepararci all’incontro con l’autore, a scuola,  
abbiamo letto : 

                                                                                                                                                       
 
 

C’era una volta un giovanotto, il cui nome non si sa, che trova un uovo dal quale 
nasce un bel galletto: Chicino. 
C’era anche una bella principessa, il cui nome non si sa, un po’ schizzinosa, che 

ha invece una gallinella piccola e 
graziosa: Cicotta. 
Giovanotto e principessa, galletto e 
gallinella se ne vanno a spasso per il 
mondo: in mezzo a loro una pertica “per mantenere le distanze”. Solo i due 
polli (forse tanto “polli” non sono) che si amano con semplicità possono 
incontrarsi sulla pertica. 
Prima il fiume, poi i briganti, poi la fame, poi la strega, infine la gamba rotta 
del giovanotto accorciano la pertica. 
“La distanza” diminuisce e giovanotto e principessa finalmente scoprono di 

amarsi e …continuano  insieme il viaggio. 
Dove vanno? Questo noi non lo sappiamo, se volete ci pensiamo, ci pensiamo sempre più, tanto ormai sono laggiù.
 
 
 
 

 
 
Il 24 febbraio noi alunni della scuola 
elementare siamo andati a teatro per 
incontrare Roberto Piumini e  
partecipare al suo spettacolo 
intitolato “Il mattino di zucchero”.  
Insieme a lui abbiamo cantato 
canzoni divertenti accompagnate da 
simpatici gesti che lui stesso 
dirigeva. Il suo collaboratore, 
Giovanni Cavie zel, ci accompagnava 
con la chitarra. 
Prima di iniziare a suonare, 
faceva un disegno che 

rappresentava la canzone che avremmo successivamente cantato e mimato 
allegramente. 
Al termine dello spettacolo ci siamo precipitati sul palco per “rubare” le 
divertenti vignette che anche oggi ci fanno ricordare quel piacevole incontro 
che è stato anche l’occasione per appassionarci alla lettura delle storie e dei 
racconti che Roberto Piumini scrive per i ragazzi. 
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Classe III A e III B sc. primaria “M Russo” 
 

 

Classe III  e IV  sc. primaria “Padiglione” 
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