
Le Mille 
e una Nota 

Le Mille e una Nota è uno spettacolo adatto ai bambini della scuola materna e alle prime classi 
della scuola elementare.
Felice e Generoso sono due racconta-storie: uno utilizza l’arte del narrare, l’altro è in grado di suonare qualsiasi 
strumento. Lo spettacolo è il racconto interattivo di una fiaba con interventi musicali e cantati. Sarete voi maestre a 
scegliere la storia più adatta per i vostri bimbi. Inoltre l’animazione teatrale darà ai bambini l’opportunità di essere 
protagonisti grazie a semplici azioni divertenti.

Lo spettacolo viene realizzato negli spazi che la scuola ha a disposizione: auditori, palestre, aule, cortili, ecc… 
DURATA: circa 45 minuti. 
TEMPO MONTAGGIO: 30 minuti. 
TEMPO SMONTAGGIO: 30 minuti. 

Contatto diretto
Antonio Palese

Tel.: 338 75 64 954

Antonio Palese COCHLEA Via Manzoni, 2 10040 - Pralormo Torino - Italy P.iva 10579880013 Tel.: 3387564954
Sito www.cochlea.iI Email info@cochlea.it  Facebook Cochlea 

Cinema, animazione, spettacoli, eventi: Cochlea da 15 anni lavora con determinazione e costanza 
nel mondo dell’arte, per offrire prodotti di qualità in realtà diverse. 

Da sempre utilizziamo ogni forma d’arte per creare relazioni e innescare meccanismi di crescita di un individuo o di una 
collettività. Nata nel 2003, il gruppo si è specializzato in ognuna delle attività che propone, offrendo ad ogni ente con cui 

collabora un servizio studiato e calibrato sul destinatario. 
Un lavoro accurato grazie all’équipe di cui è composta: ogni professionista che lavora nell’azienda è infatti specializzato nel 

campo in cui opera e offre la sua prestazione con passione.

SPETTACOLO INTERATTIVO

SCEGLIETE UNA FIABA
UN ATTORE E UN MUSICISTA VERRANNO A RACCONTARLA

I VOSTRI BAMBINI PROTAGONISTI DI UNO

COCHLEACOCHLEA
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menù di FIABE
Scegliete una fiaba tra le mille conoSciute! Sono troppe?  

non Sapete coSa Scegliere? Vi conSigliamo quelle che abbiamo 
reinVentato per i VoStri bimbi.

SETTEMBRE - OTTOBRE

Pronti...partenza...Via! Tommy arriva alla 
scuola speciale per giovani piloti. É felice 
perchè il suo sogno si realizza, ma casa e 
famiglia sono lontane. Per questo è triste e 
non vuole parlare con nessuno! Un giorno un 
compagno gli chiede...MI FAI AMICO?

DICEMBRE - GENNAIO 

Nel giorno del suo ventesimo compleanno il 
principe Raba scopre che, nonostante la sua 
immensa ricchezza, si sente infelice. Decide 
perciò di partire insieme a suo fratello Ioram 
alla ricerca della vera ricchezza. Lungo la 
strada incontreranno saggi volanti, farfalle 
vanitose, perfide sirene e molti altri fantastici 
personaggi, fino a giungere al Polo Nord. Lì 
Babbo Natale permetterà al principe Raba di 
trovare ciò che stava cercando.

Mi fai Amico?

Il Principe Raba
e il magico segreto del Natale

MARZO - APRILE 

SEMPRE 

La primavera è ormai alle porte, ma Primula non sembra 
intenzionata a venire fuori. Tutta la natura è in fibrillazione: 
se lei non spunta la primavera non può fare il suo corso. Le 
stagioni passano, è lo scorrere del tempo: ogni cosa ha il suo 
tempo, ognuno di noi ha il proprio posto nel grande cerchio 
della vita.

Marino e Celestina sono i figli del tempo. Sono loro che 
decidono che tempo farà sulla terra: sole, pioggia, neve, 
vento…e da lassù osservano il comportamento degli 
uomini. Un giorno, stufi di vederli sempre litigare, decidono 
di andare alla ricerca del paese della collaborazione. Alla 
fine del viaggio fanno una preziosa scoperta: il paese della 
collaborazione non è un luogo che si va a cercare ma che si 
costruisce.

OTTOBRE - NOVEMBRE 

MAGGIO - GIUGNO 

FEBBRAIO  - MARZO

Arlecchino è l’unico a non possedere un costume per 
partecipare alla festa di Carnevale. Alcuni suoi amici, 
generosi, rinunciano ad alcune parti del proprio abito 
per donarle alla mamma di Arlecchino: lei mettendo 
insieme le pezze donate ne farà un bellissimo 
costume. Grazie all’amicizia e alla generosità dei suo 
amici Arlecchino diventa il Re del Carnevale.

La paura è un sentimento che regna nella vita di 
Pupetta. Essere abbandonata, sbagliare, i terribili 
rumori del buio: sono pensieri che le rendono la vita 
molto difficile. Un giorno, però, per salvare alcuni 
compagni che si sono messi nei guai, è costretta a 
scendere nelle cantine della scuola. In quel luogo 
dovrà affrontere tutti i suoi timori, diventando 
PUPETTA SENZA PAURA.

Il papà sempre a lavoro, la mamma alle 
prese con le faccende di casa, Violetta 
pensa al suo primo amore e Davide 
non fa altro che giocare ai videogiochi. 
Vicini ma così lontani. Questa famiglia 
non fa altro che litigare. Un improvviso 
malore del nonno li costringe a fare 
un viaggio con un camper. Piena 
di imprevisti quest’avventura darà 
l’opportunità ai quattro di diventare 
una FAMIGLIA FELICE.

Il viaggio di Marino e Celestina

La famiglia Felice
Primula fra le nuvole

Arlecchino
il re del Carnevale

Pupetta senza paura



É possibile scegliere qualsiasi Fiaba?
Certo! Su qualsiasi argomento, basterà comunicarci il titolo, l’autore e l’eventuale 
versione.

Quanto tempo prima della rappresentazione occorre prenotare 
una Fiaba?
Almeno 2 settimane.

Non conosco una Fiaba, ma vorrei proporre un argomento 
specifico, ad esempio l’alimentazione. E’ possibile?
Segnalateci l’argomento e le eventuali sfumature che desiderate affrontare. Saremo 
noi a trovare quella giusta o a modificarla in base alle vostre esigenze.

Il costo come viene calcolato?
Il costo dipende dalla distanza in cui si trova la vostra scuola e dal numero di bambini 
che assisteranno allo spettacolo. Il costo quindi  sarà concordato con il referente che 
vi ha contattato. In ogni caso tenteremo di tenere i costi più bassi possibile.

Possiamo chiedervi di cantarci delle canzoni?
Certo! Inviateci le canzoni che desiderate cantare, noi le inseriremo nella storia.

In cosa consiste l’animazione?
Gli artisti di Cochlea da più di 15 anni svolgono percorsi di teatro in tutte le scuole di 
ogni ordine e grado, portando le classi a realizzare spettacoli meravigliosi. Seguendo 
la nostra tradizione i vostri bambini verranno coinvolti in scena ed interpreteranno 
in modo divertente e spontaneo alcuni personaggi della storia.

Nella scuola non abbiamo un teatrino. Dove facciamo lo 
spettacolo?
Lo spettacolo può essere realizzato in una palestra o addirittura nel corridoio della 
scuola. Non occorre uno spazio particolare.

I bambini possono sedersi a terra?
Si! Anche se la situazione migliore è quella in cui ognuno è seduto su di una panchina 
o una sedia.

Vi è mai capitato che i bambini non seguissero la storia?
Questo spettacolo nella sua semplicità è stato studiato proprio per bambini così 
piccoli. Il coinvolgimento e il racconto diretto sono due elementi che aiutano i 
bimbi a rimanere attenti per tutta la durata del racconto. Infatti tutte le repliche 
rappresentate fin’ora sono state seguite con molta attenzione.  

Abbiamo già ascoltato una Fiaba, quindi i nostri bambini 
conoscono la storia cornice. Se scegliessimo un’altra Fiaba, la 
cornice è sempre la stessa?
Ovviamente no. La cornice cambia a seconda del numero di Fiabe a cui avete assistito. 
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