
l’amica strada

di marco clerici e ottavio bordone

il sig Sandrone Cecato tenta per l’ennesima volta di superare l’esame per 
conseguire la patente.
il severo Guido Guidi titolare dell’omonima scuola guida sottoporrà Sandrone 
all’esame che dopo un primo fallimento riuscirà a superare con l’aiuto 
e la collaborazione dei bambini.
Saranno proprio questi amici ad aiutarlo a percorrere la strada in maniera 
sicura e protetta imparando così le regole più importanti per i piccoli ciclisti 
e pedoni.

“L’amica strada” è un incontro giocoso e animato alle tematiche della 
circolazione stradale e del comportamento per strada e sugli autoveicoli per 
i bambini delle scuole materne e primarie di primo ciclo; lo spettacolo rientra 
nel progetto di educazione stradale progettato da Must, articolato in lezioni 
ludico didattiche, animazioni e spettacoli per tutte le età.

SpettaCoLo  (proGetto eduCazione StradaLe)

 durata  50 minuti ca.

 faSCia d’età  Scuole materne e primarie di primo ciclo

 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. ove richiesto, è possibile che proprio i vigili urbani del  
  proprio comune intervengano in alcune fasi del percorso: in tal caso gli
  interventi andranno organizzati con il personale Must.
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ciro, gino e vanessa 

la vigilessa

di marco clerici e ottavio bordone

Vanessa il vigile urbano illustra ai bambini la segnaletica stradale, ma 
viene interrotta dall’arrivo dei due monelli Gino&Ciro. Sulla loro bicicletta 
scassata, i due bambini sono corsi ad avvisare i piccoli spettatori che la loro 
amica vigilessa è davvero uno spasso e racconta delle cose che fanno ridere 
un sacco... Sembra che i due non abbiano ancora capito l’importanza degli 
insegnamenti di Vanessa! Ciro Lo Sordo e Gino Ciecato, guidati dalla vigilessa 
e con la complicità del giovane pubblico, si avventureranno quindi nel paese 
dell’educazione stradale imparando l’importanza, l’utilità e il significato dei 
cartelli stradali più importanti e delle basilari norme di comportamento 
che ciascun bambino deve tenere. i bambini impareranno a riconoscere la 
segnaletica, osserveranno come deve essere curata una bicicletta all’insegna 
della sicurezza personale e capiranno quale comportamento devono tenere 
nelle più disparate situazioni che ogni giorno incontrano per strada, sia a piedi 
che in bicicletta, sia come passeggeri in auto.

Lo spettacolo è parte integrante del progetto di educazione stradale del quale 
fanno parte anche la lezione ludico didattica “Sandrone distratto pedone”, 
l’animazione “il manubrio d’oro” gli spettacoli “amica strada” e “premiata 
autoscuola Guido Guidi”.

SpettaCoLo  (proGetto eduCazione StradaLe)

 durata  50 minuti ca.

 faSCia d’età  Scuole materne e primarie di primo ciclo

 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. ove richiesto, è possibile che proprio i vigili urbani del  
  proprio comune intervengano in alcune fasi del percorso: in tal caso gli
  interventi andranno organizzati con il personale Must.

 CodiCe Siae  883987a
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premiata autoscuola 

guido guidi

di marco clerici e ottavio bordone

il sig. Guido, titolare della omonima autoscuola “Guido Guidi” arriva a teatro 
dove “casualmente” i ragazzi si sono ritrovati per testare la loro preparazione 
sulle regole principali e i giusti comportamenti previsti dal codice della strada.
L’incontro sarà interrotto dall’arrivo di alcuni improbabili aspiranti piloti 
di mezzi di locomozione tra i più strampalati provenienti da tutta italia che 
con i loro errori faranno da monito ai giovani spettatori, coinvolgendoli 
direttamente anche grazie all’immancabile dose di comicità tipica delle 
produzioni Must.

all’interno dello spettacolo si tratterranno tematiche riguardanti:
- SeGnaLetiCa StradaLe
- CoMportaMento CiViCo
- CiCLo e CiCLoMotore
e tutto quanto può “servire” ai ragazzi in sala, ormai in procinto di sostenere 
l’esame della patente per la guida del ciclomotore.

Lo spettacolo è parte integrante del progetto di educazione stradale del quale 
fanno parte anche la lezione ludico didattica “Sandrone distratto pedone”, 
l’animazione “il manubrio d’oro” lo spettacolo “amica strada”.

SpettaCoLo  (proGetto eduCazione StradaLe)

 durata  50 minuti ca.

 faSCia d’età  Scuole materne e primarie di primo ciclo

 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. ove richiesto, è possibile che proprio i vigili urbani del  
  proprio comune intervengano in alcune fasi del percorso: in tal caso gli
  interventi andranno organizzati con il personale Must.
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il manubrio 

d’oro

Gennaro oliva di ieri e Guido pane Caldo condurranno lo spettacolo 
d’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 superare varie prove legate al tema della 
sicurezza stradale: quiz, caccia al tesoro , puzzle e tanto altro ancora sono gli 
strumenti coi
quali verrà messa a dura prova la preparazione dei bambini su cartelli 
stradali e norme comportamentali.
per la squadra vincitrice viene messo in palio il preziosissimo “Manubrio 
d’oro”; solo le squadre che vinceranno la competizione ogni anno potranno, 
pezzo per pezzo, creare un’intera bicicletta dorata.

Lo spettacolo è parte integrante del progetto di educazione stradale del quale 
fanno parte anche la lezione ludico didattica “Sandrone distratto pedone”, gli 
spettacoli “amica strada” e “premiata autoscuola Guido Guidi”.

aniMazione interattiVa  (proGetto eduCazione StradaLe)

 durata  2 ore

 faSCia d’età  Scuole materne e primarie di primo ciclo

 LoCation  L’animazione è adatta a luoghi all’aperto quali i parchi.
  ove richiesto, è possibile che proprio i vigili urbani del proprio comune
  intervengano in alcune fasi del percorso: in tal caso gli interventi andranno
  organizzati con il personale Must.

 aLLeStiMento  2 ore circa
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sandrone distratto  

pedone
di marco clerici e ottavio bordone

Sandrone è in difficoltà: non riesce proprio a superare l’esame e ottenere 
la patente. Sta provando in tutti i modi a studiare il codice della strada, ma 
sbaglia sempre qualcosa...
Guido Guidi, figlio di Scuola Guida, è istruttore nell’omonima scuola guida 
e si sta preparando a interrogare Sandrone: forse questa volta, con l’aiuto 
dei bambini, potrebbe riuscire a far passare l’esame all’impreparato e 
confusionario studente...

Gli animatori con l’utilizzo di una lavagna magnetica guideranno i bambini 
in una sorta di gioco quiz sulle norme del codice della strada; l’ironia 
e il divertimento diventano così il metodo più sicuro per far imparare alcune 
delle regole più importanti dell’educazione stradale, utili anche ai più piccoli 
che ancora non possono guidare ma di sicuro usano la bicicletta e camminano 
per strada.

Lo spettacolo è parte integrante del progetto di educazione stradale 
del quale fanno parte anche l’animazione “il manubrio d’oro” gli spettacoli 
“amica strada”, “premiata autoscuola Guido Guidi” e “Ciro, Gino e Vanessa 
la vigilessa”.

Lezione LudiCo didattiCa (proGetto eduCazione StradaLe)

 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. ove richiesto, è possibile che proprio i vigili urbani del  
  proprio comune intervengano in alcune fasi del percorso: in tal caso gli
  interventi andranno organizzati con il personale Must.
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