"LA BEFANA CAMBIA LOOK?"
dal bellissimo libro di Maria Vago – Edizioni Arka

Una sera la Befana, a cavalcioni della sua scopa, si trova davanti ai vetri di un alto palazzo che
riflettono una figura goffa. «Aaarg!» esclama frenando di colpo. «Quel mostro sarei io? Così
non va. Devo fare subito qualcosa!». La Befana decide quindi di andare dal parrucchiere, dalla
sarta e a comprarsi un paio di scarpe nuove… insomma, decide di non essere più “befana”, ma a
rimetterci sono proprio i bambini, che restano senza doni, perché la vecchietta li ha spesi per
farsi bella. Ma la befana, si sa, è buona: e quando scopre che non gli sono rimasti abbastanza
giocattoli per tutti i suoi piccoli, perché li ha barattati col servizio dell'estetista, del
parrucchiere, del sarto, ecc., decide di riprenderseli e…
Età di lettura: dai 3 anni in su
Durata: 35 minuti circa
Due attrici con utilizzo di piccoli oggetti e travestimenti
La lettura si svolge a leggio ma include momenti di recitazione di coppia oltre all’utilizzo di
piccoli oggetti e travestimenti che aiutano sia nella comprensione della storia, sia a rendere la
lettura più coinvolgente.
Tutte le letture del Teatro della Zucca sono ideali per spazi non teatrali al coperto, come ad
esempio biblioteche, scuole, etc. e sono riservate ad un pubblico limitato (max 50 bambini).
Possono essere rappresentate anche all’aperto, ma in situazioni raccolte e senza disturbi
sonori nelle vicinanze. E’ possibile abbinare le nostre letture ad un laboratorio breve
creativo, per portare a casa un piccolo ricordo della storia appena ascoltata, oppure svincolati
dalla favola, come evento a sé, la durata sarà di 2 ore circa e saranno presenti due
operatori/attori.
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