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Peter Pan 

 

Lunedì noi bambini delle quarte siamo andati alla sala parrocchiale a vedere lo 

spettacolo dei "Topi di biblioteca" organizzato dai nostri genitori. I topi di biblioteca 

sono una recita che fanno i genitori una volta l'anno. 

Quest'anno i genitori delle quarte hanno recitato la storia di Peter Pan. 

  

C'era un palco con un bel tendone e ogni volta che si apriva cambiava la scenografia, 

ma la cambiavano così bene che sembrava che si andasse davvero in altri posti come 

l' isola che non c'è, la nave di Capitan Uncino, l'accampamento degli indiani. 

  



  
 

La storia parlava dei due fratelli, Gianni e Michele, e la sorella Wendy che vivono 
delle avventure con Peter Pan che viene minacciato da Capitan Uncino, il quale ha 
perso la mano per colpa di Peter Pan e per questo lo vuole uccidere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le nostre impressioni sullo spettacolo 
 

I Topi di Biblioteca sono un gruppo di genitori che organizzano le recite e ogni anno 
ci stupiscono sempre di più. Un momento bello era quando la mamma di Gaia 
cantava “L’ isola che non c’ è”. 
 
I genitori recitavano molto bene, anche se c'era il computer dietro il sipario per fargli 

ricordare quello che dovevano dire. 
 

Le scenografie erano molto belle perché erano fatte a mano, con un tocco di amore 

per farci piacere lo spettacolo. 
 

 

A me la recita è sembrata divertente e 
vorrei ringraziare i genitori che si sono 
impegnati a fare questo spettacolo per noi 
e ci sono riusciti benissimo recitando come  
dei veri attori. 
 

Lo spettacolo è stato bellissimo, a parte 

l'inconveniente della musica che non 

funzionava tanto bene, quindi il coro 

l'abbiamo fatto noi! 

Mi sono piaciuti costumi e scenografie perché i nostri genitori si sono impegnati 

molto e hanno dato buon frutto!  
 

Nel complesso mi sono divertito, ho riso molto e sono contento che i genitori anche 

quest'anno abbiamo fatto questo spettacolo per noi e che tutti gli anni ci regalino 

qualche ora di divertimento.  

A me è piaciuto tanto ed è stato anche 

molto umoristico, sicché oltre ad 

essere bello tirava su di morale. 
 

A me non è che lo spettacolo sia 

piaciuto tantissimo, però ci hanno 

messo tanto impegno e questo è 

l'importante. 
 

Mi è piaciuta molto perché morivamo 

 
 



dalle risate. 

A me è piaciuto molto quando hanno combattuto Capitano Uncino e Peter Pan e alla 

fine quando Peter libera tutti i bambini sperduti e porta a casa Wendy e i suoi 

fratelli.  

 

Peter Pan e Capitan Uncino dovevano fare 

una parte importante e molto seria, però 

sono riusciti a farci ridere lo stesso. 
 

La parte più bella è quando Capitan Uncino 

e Peter fanno a “spadate”. 
 

A me è piaciuto quando Peter duella con 

Capitan Uncino: speravo che vincesse 

Capitan Uncino 

Un personaggio che mi ha colpito è stato il mitico mozzo di Capitan Uncino, Spugna, 
aveva  un cappellino da marinaio e una giacchetta che gli stava a malapena, una 
bottiglia di rum e ogni  tanto singhiozzava, aveva anche una gran pistola. Il 
cattivissimo lupo dei sette mari, Capitan Uncino, aveva  baffetti a ricciolo, dei capelli 
neri come il carbone, un uncino tagliente come la lama di una spada e un vestito 
rosso come il sangue. 
 
Ai topi di biblioteca mi sono divertita tantissimo: mia mamma ha interpretato 
Spugna ed è stata bravissima e divertente: hanno riso tutti di lei perché era buffa e 
simpatica. 
 

A me è piaciuto molto quando Peter 

Pan e i suoi fratelli scendevano dal 

palco e venivano a battere il cinque a 

noi bambini.  

 

Secondo me i personaggi più buffi 

erano i pirati, Capitan Uncino, Peter 

Pan e i bambini. 
 



 

La recita che ci hanno fatto i genitori era 
bellissima e mi ha fatto ridere tanto quando 
Peter Pan e i suoi fratelli sono andati a 
nascondersi da Capitan Uncino in bagno.             
 
Mi è piaciuta la parte quando c’ era il 
coccodrillo (Sciabdis) e capitan Uncino ( la 
mamma dei gemelli),  con Spugna (mamma 
di Gaia), tentano di scacciarlo. 

 
Mi è piaciuto quando Capitan Uncino faceva la scenata da morta e quando Spugna 
faceva le battute e la vocina da tonto.                                                                      
 
A me è piaciuto Spugna perché era buffo e divertentissimo quando diceva: “Non ha 
fatto splash!”.                                                                                                                       
 
Quando Spugna ha detto al coccodrillo: “Oggi non c’ è ciccia!” mi sono divertita 
tantissimo.  
 
A me era piaciuto Quando Spugna faceva la voce di Capitan Uncino e Spugna 
obbediva.   
 
Rispetto al film quello spettacolo era 

molto più divertente e bello. 

 

Hanno fatto un buon lavoro anche se 

ci sono stati dei problemi tecnici. 

 

I costumi erano molto curati ed erano 

proprio come veri costumi da indiani. 
 

 

La mamma era la più elegante del mondo, l'attrice che la interpretava faceva anche 

un bambino sperduto. Il grande indiano Toro seduto recitava anche nei panni del 

babbo che non crede nelle favole ed era anche un mozzo di Capitan Uncino.  

Poi il solo e unico ragazzo che non vuole crescere, Peter Pan, aveva un cappello con 

una piuma rossa, un pugnale e un vestito verde come il muschio.  



 

Secondo me questo spettacolo i genitori 
l'hanno fatto con impegno e con molto 
piacere, avevano dei costumi bellissimi e 
anche le scenografie le avevano fatte bene, 
anche le canzoni erano belle. Le scenografie 
e sopratutto il totem degli indiani erano 
magnifici. 
 
A me è piaciuto quando Annalisa ci ha 
parlato dei genitori che si sono travestiti da 
personaggi.  

 
Alla fine abbiamo cantato tutti insieme una canzone bella che le maestre ci avevano 
insegnato a scuola. E' stato uno spettacolo molto divertente. 
 
Questa storia ci vuol far capire che è importante sognare anche quando siamo 

grandi! 

Durante lo spettacolo ho provato delle belle emozioni e vorrei che il prossimo anno 

ci fosse un'altra volta uno spettacolo così bello. 

 

 
 
  


