
cibiamo 

la natura
di marco clerici e ottavio bordone

in città è arrivato un forestiero che dice di portare la felicità per tutti: 
basterebbe mangiare solamente i prodotti della linea alimentare Ci.BO.
CA creata dal  suo capo il dottor Ciccia Bomba Cannoniere, e chiunque 
potrebbe smettere di mangiare la schifosa Frutta e Verdura e soprattutto 
vincere i “fantastici premi” della super collezione. il dottor Pastasciutta, 
Cavaliere dell’ordine dei maghi del Buon Mangiare, con l’aiuto di un suo amico 
giornalista riuscirà a scoprire il piano del Forestiero e insieme capiranno il 
segreto dello spot incantatore, guarendo tutti dal sortilegio con l’antidoto 
del “sugo alle verdure”. La fiaba propone il parallelo tra l’attuale approccio 
al cibo e la possibilità di migliorarlo attraverso una memoria  basata sulla 
conoscenza delle “tradizioni alimentari”, come elementi culturali ed etnici. 
da dove arrivano i prodotti che consumiamo? Chi li produce e come? 
e davvero scegliamo ciò che ci piace? Lo spettacolo teatrale, utilizzando il 
mezzo della comicità e con il coinvolgimento diretto dei bambini, introduce 
alle tematiche di una alimentazione corretta ed equilibrata, offrendo anche 
ai più piccoli le indicazioni  più elementari su cosa e come mangiare.
Le merendine, le caramelle e i dolci verranno messi all’angolo e banditi (ma 
non del tutto) e sostituiti dalle più salutari frutta e verdura. 

sPettACOLO  (PrOgettO eduCAziOne ALiMentAre)
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con:
ottavio bordone

marco clerici

 durAtA  50 minuti – atto unico

 FAsCiA d’età  scuole dell’infanzia e primarie

 sPAziO  4 mt. profondità x 4 mt. larghezza con quadratura nera

 serViCe  impianto + mixer audio con connessione mini-jack PC 
  + eventuali ingressi microfono (3 archetti o 2 panoramici)
  Portata elettrica: minimo 8 Kw – 380V Pentapolare 32 o 63 A – presa 220V

 LuCi  Fornite da Must

 teMPistiChe  – tempo di allestimento e puntamento luci: 2 ore circa
  – tempo di smontaggio: 1 ora circa

 LOCAtiOn  Lo spettacolo si presta ad essere rappresentato in teatri, auditorium e palchi  
  anche all’aperto così come in luoghi non convenzionali come saloni scolastici,  
  palestre e cortili. La compagnia si riserva altresì di adattare lo spettacolo 
  alle disponibilità dello spazio ospitante.

 COdiCe siAe  910147A



il mestolo 

d’oro

gli chef “gennaro Oliva di ieri e guido Pane Caldo”, condurranno lo spettacolo 
- animazione, che prevede il coinvolgimento attivo dei ragazzi i quali  divisi in 
squadre parteciperanno ad una sorta di giochi senza frontiere.

Le squadre concorrenti dovranno affrontare un circuito preparato ad hoc 
e superare varie prove legate al tema gastro-alimentare: quiz, cacce al 
tesoro, puzzle e tanto altro ancora sono gli strumenti coi quali verrà messa a 
duraprova la preparazione dei bambini su una sana e corretta alimentazione. 

Per ogni prova verranno assegnati dei punti e al termine per la squadra 
vincitrice verrà messo in palio il preziosissimo “Mestolo d’oro”.

il premio e tutto il materiale saranno forniti da spunkteatro. 

“il mestolo d’oro” è parte integrante del progetto che Must propone sul 
tema dell’educazione alimentare insieme a lezioni ludico didattiche e 
spettacoli teatrali rivolti a diverse fasce d’età; l’intero percorso è realizzato in 
collaborazione e con l’aiuto di specialisti dell’alimentazione. 
 

AniMAziOne interAttiVA  (PrOgettO eduCAziOne ALiMentAre)

 durAtA  2 ore

 FAsCiA d’età  scuole materne e primarie

 LOCAtiOn  L’animazione è adatta a luoghi all’aperto quali i parchi.

 ALLestiMentO  3 ore circa

 sMOntAggiO 1 ora circa
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sandrone distratto  

mangione

di marco clerici e ottavio bordone

“sandrone, il distratto mangione” è una lezione ludico didattica di 1 ora rivolta 
ai bambini delle elementari e medie inferiori.
sandrone è in difficoltà: non riesce proprio a dimagrire. ha provato qualsiasi 
dieta ma con nessun risultato. 
Venuto a sapere che il famosissimo dietologo dieto Lino è  in zona per 
incontrare i bambini di una scuola, decide di intrufolarsi nella lezione in corso 
per farsi aiutare dal luminare dell’alimentazione. 

gli animatori guideranno i bambini in una sorta di gioco quiz sulle norme 
dell’educazione alimentare partendo dall’ormai famosissima e temibile 
“piramide alimentare”; tra gag e incomprensioni, l’ironia e il divertimento 
diventano il metodo più sicuro per far imparare anche ai più piccoli alcune 
delle regole più importanti per una corretta e sana alimentazione.

“sandrone distratto mangione” è parte integrante del progetto che Must 
propone sul tema dell’educazione alimentare: l’intero percorso è realizzato in 
collaborazione e con l’aiuto di specialisti dell’alimentazione. 

LeziOne LudiCO didAttiCA (PrOgettO eduCAziOne ALiMentAre)

 durAtA  60 minuti circa

 FAsCiA d’età  scuole materne e primarie di primo ciclo

 nuMerO PArteCiPAnti  Max 30/40 bambini

 LOCAtiOn  La proposta si può però adattare alle diverse esigenze di spazi, tempo  
  e budget, concordando il numero di incontri, la possibilità o meno di svolgere 
  ciascuna fase del percorso didattico e adattarlo alle diverse fasce d’età cui si 
  intende rivolgersi.
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