
            

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

E’ la storia di una bambina, una mucca, tanti 

incontri e un fagiolino magico che riserverà a tutti 

un mucchio di sorprese. Un racconto magico e 

divertente per insegnare a grandi e piccini i segreti 

della natura, imparare ad amare e coltivare la terra, 

a conoscere le stagioni e i suoi frutti, un mondo un 

po’ magico e un po’ vero che renderà felici grandi 

e piccini.  

 
Un ritorno alla natura, attraverso i sogni di una 

bambina, Stellina, che grazie all’incontro con gli 

animali e il saggio del bosco, impara a coltivare 

l’orto e ad avere il massimo rispetto per la terra, 

perché con essa si possono coltivare le piante che 

ci donano i loro frutti e le buone verdure da 

mangiare. Per questo Stellina decide di diventare 

guardiana della terra, difendendola da tutto ciò che 

la può inquinare, quindi avvelenare e chiede alla 

sua mamma di realizzare una fattoria dove lavorare 

coltivando la terra.  

 

Alla fine della narrazione, gli attori con una 

chiacchierata con i bambini, dimostreranno come 

si può realizzare tutto ciò che hanno visto, 

scenografie, pupazzi, oggetti di scena, con 

materiali di riciclo che altrimenti sarebbero stati 

gettati nelle immondizie, tutto questo è parte 

integrante dello spettacolo. 
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ESIGENZE TECNICHE 

Spazio scenico minimo 

8m. x 6m.  Allacciamento elettrico   

da 380V con 15 kw di potenza 

Spazi o camerini dotati di servizi e 

acqua corrente 

 

 

Durata 60 minuti senza 

intervallo 

Età dai 3 anni 
Progetto sull ’Alimentazione e 

l ’Agricoltura 
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