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CHICCOLINO

Quest’anno nelle nostre classi abbiamo svolto il progetto “Tre chicchi di grano” nell’ambito
delle Life Skills.
I genitori hanno pensato di legarsi all’argomento ed hanno preparato “Chiccolino”, una
recita scritta da G. Valle e l’hanno presentata ai bambini presso la Ludoteca di Rignano.

La rappresentazione

La storia narra di Chiccolino, un piccolo
chicco di grano che si trova in un granaio
ammassato insieme a tanti altri chicchi e
si lamenta di essere chiuso in un luogo
stretto e al chiuso.

Chiccolino ed un chicco vicino ricordano
con nostalgia il tempo passato
all'aria aperta, dentro le spighe in un
campo dorato e pieno di papaveri rossi
che mettevano allegria.
Adesso invece si sentono come in una
prigione.

Mentre si lamentano della triste fine,
arriva un altro chicco, più anziano, che
dà loro speranza nel futuro.
Il chicco anziano non riesce a spiegare
quale sorte meravigliosa potrebbe essere
loro riservata perché è interrotto
dall’arrivo degli uomini.

Questi cominciano a riempire sacchi di
chicchi di grano per portare al mulino.
Per fortuna tra questi non ci sono i tre
amici: scampato pericolo.
Il chicco anziano spiega ai due inesperti
chicchi che il mulino è il luogo dove si
macina il grano con una pietra e ridotto
in farina.
La farina viene poi portata nei pastifici e
nei forni dove fanno il pane e la pasta.

Arrivano ancora altri uomini a riempire i
sacchi con altri chicchi di grano e questa
volta tra loro c’è anche Chiccolino che,
chiuso stretto al buio, è preoccupato del
suo destino.
Ad un certo punto si sente stringere in
una mano e poi lanciato nella terra
umida. Chiccolino dorme per qualche
tempo, poi un giorno si accorge di essersi
trasformato in una nuova pianta di
grano. Una nuova vita l’attendeva, aveva
ragione il vecchio chicco di grano!
La recita si conclude con il canto: "Se manca pane e vino cosa fai"

E ognuno di noi riceve un “Chiccolino”

GRAZIE A TUTTI I GENITORI!

