
                         
                                
                                                                    
                                               

 
 

UN TEATRO PER LA SCUOLA 2022/2023 
rassegna di teatro per le scuole di ogni ordine e grado 

 
 
 
 
 

SCHEDA DELLO SPETTACOLO PER LA  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
“STORIA DI UN PALLONCINO” 

 
COMPAGNIA:  COMPAGNIA TEATRALE STILEMA (Torino) 
TESTO E REGIA:  SILVANO ANTONELLI 
INTERPRETI:  SILVANO ANTONELLI e con la partecipazione di LAURA RIGHI 
COLLABORAZIONE DRAMMATURGICA: ALESSANDRA GUARNERO 
EFFETTI SCENICI:  GIÒ GOBBI 
LINGUAGGIO PREVALENTE:  TEATRO D’ATTORE 
DURATA DELLO SPETTACOLO:  50 MINUTI 
 
LO SPETTACOLO 
Palloncino è un bambino che, a differenza di altri suoi compagni, non può fare a meno di scappare verso l’alto. 
Non può star seduto a tavola composto, non può trattenersi a lungo fermo sul banco, non può dar la mano alla mamma 
al mercato; Palloncino tenta di comportarsi bene, ma alla fine di una giornata piena di buoni propositi si ritrova sempre 
da un’altra parte. Finché, un giorno, vola tanto in alto da trovarsi nel mondo dove solo i pensieri possono arrivare, un 
mondo nel quale può fare tutti i sogni che vuole. 
E’ finalmente soddisfatto. 
Ma ora che è arrivato così in cima da vedere il mondo come un puntino, è verso quel puntino che vuole tornare. 
Come gli piacerebbe riuscire a tenere i piedi per terra e solo la testa tra le nuvole, in questo modo potrebbe usare i sogni 
e le idee conquistate per cambiare quel piccolo pezzo di mondo che è il suo. 
 
LE TEMATICHE PRINCIPALI 
L’infanzia, così prossima ai principi primi e universali del vivere sociale, è protagonista, attraverso la maschera di 
Palloncino, di una storia che parla di libertà e del senso di responsabilità. 
“Storia di un palloncino”, come tutti gli spettacoli della Compagnia Teatrale Stilema, nasce dal lavoro di animazione 
teatrale che la Compagnia svolge con bambini e ragazzi. In questo caso il tema di lavoro si è tradotto in una storia. La 
storia di un palloncino, appunto, che vuole sempre volare via; che non riesce mai a comportarsi come gli altri palloncini; 
che fa fatica a coniugare i suoi sogni e la sua “testa tra le nuvole” con la necessità di tenere i “piedi per terra”. 
Le storie, come dice Calvino, sono un catalogo dei destini che possono capitare agli uomini. Anche la “Storia di un 
palloncino” lo è. E il “destino” di cui qui si racconta è quello di tutti i bambini (e non solo), che cercano di nutrire di sogni il 
loro rapporto col mondo e con gli altri. 
 
LE TECNICHE E I LINGUAGGI 
Nello spettacolo Palloncino incontra il mondo, che si compone tutto in una baracca dietro le spalle dell’attore. 
Si materializzano così immagini formate da palloncini colorati: i compagni, l’amicizia, la scuola, i genitori. 
L’attore accompagna la narrazione con una colonna sonora fatta dal vivo aiutandosi con i più disparati strumenti. 
 
FONTI 
“Storia di un palloncino” è una storia “originale”, nel senso che è stata pensata adesso, per e con bambini di adesso. E’ 
cresciuta a poco a poco, stando in mezzo a loro e cercando di scovare le piccole (grandi) leggende di tanti piccoli 
(grandi) palloncini/bambini. Fonte di ispirazione sono stati dunque tutti quei pensieri, storie e situazioni nelle quali si 
narra di qualcuno che, a partire dai propri sogni, ha cercato, almeno un poco, di cambiare il mondo. Ogni vita è popolata 
di questi sogni e di queste storie. Ogni storia è popolata di tante piccole (grandi) vite. 
 
 
 

TEATRO INCONTRO – Via Caprilli, 31 – Pinerolo 

MARTEDI’ 4 e MERCOLEDI’ 5 APRILE 2023 – ore 10.30 
 

• Durata dello spettacolo:         50 minuti 
• Costo del biglietto:                 € 5,00 (gratuità per gli accompagnatori e per i bambini e le bambine con disabilità) 
• Scadenza prenotazioni:         16 dicembre 2022 

 

Si consiglia alle scuole interessate di prenotare al più presto telefonicamente ai numeri 011.19740275 o 
337446004 e inviare successivamente (entro il 16 dicembre 2022) la conferma scritta e firmata dal dirigente 
scolastico utilizzando la scheda di prenotazione allegata. 
 

 
 
 
 
 
 



                         
                                
                                                                    
                                               

 
 

UN TEATRO PER LA SCUOLA 2022/2023 
rassegna di teatro per le scuole di ogni ordine e grado 

 

 
SCHEDA DI PRENOTAZIONE  

 
 

DESTINATARIO 

  UNOTEATRO S.C.S.E.T.S. 
Formazione NONSOLOTEATRO 
C.SO GALILEO FERRARIS, 266 

10134 TORINO 
info@nonsoloteatro.com 

 
 
SCUOLA 
 

 

INDIRIZZO 
 

 

CITTA’ E C.A.P. 
 

 

TELEFONO SCUOLA 
 

 

TELEFONO SEGRETERIA  

E-MAIL 
 

 

INSEGNANTE RESPONSABILE 
 

 

 
CON LA PRESENTE CONFERMIAMO LA PRESENZA ALLO SPETTACOLO: 

 

TITOLO 
 

 

LUOGO DI RAPPRESENTAZIONE 
 

Teatro Incontro – Via Caprilli, 31 - Pinerolo 

IN DATA 
 

 

N° CLASSI 
(specificare anche le classi) 
 

 

N° TOTALE BAMBINI e BAMBINE 
 (esclusi i bambini e le bambine con disabilità) 
 

 

N° TOTALE BAMBINI e BAMBINE CON DISABILITA’  

N° TOTALE ACCOMPAGNATORI 
 

 

 
COSTO DEL BIGLIETTO PER OGNI BAMBINO/BAMBINA    
Gratuito per gli accompagnatori e per i bambini e bambine con 
disabilità 
 

Euro 5,00 (i.v.a. 10% compresa) 

 
 
Il buono d’ordine andrà intestato a: 
UNOTEATRO S.C.S.E.T.S – C.so Galileo Ferraris, 266  - 10034 Torino – P.IVA/C.F. 07794130018 
 

Unoteatro emetterà regolare fattura 
 
 
 
DATA………………………        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
 
          …………………………………… 
 
NOTE: 
1. LA PRENOTAZIONE SI RENDE NECESSARIA IN CONSIDERAZIONE DEL LIMITATO NUMERO DI POSTI; 
2. E’ POSSIBILE PRENOTARE TELEFONICAMENTE AI NUMERI 011.19740275 o 337446004;  
3. LA PRENOTAZIONE E’ DA PERFEZIONARSI CON L’INVIO DELLA SCHEDA A info@nonsoloteatro.com;         
4. LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 16 DICEMBRE 2022; 
5. E’ POSSIBILE USARE PIU’ SCHEDE DA PARTE DI UNO STESSO ISTITUTO. 


