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Chi ha detto che ci si può mascherare solo a Carnevale?

Noi abbiamo deciso di costruire maschere un po’ particolari per raccontare qualcosa di importante.

Abbiamo capito tante cose

-Forse non serve aspettare di avere «freddo» per abbattere certi confini.

-Forse «tendere una mano», «prendersi cura di»…

è una strada percorribile anche e soprattutto tra «quelli di là» e «quelli di qua»,

perché in fondo, anche noi, siamo un po’ tutti…

a volte di qua e a volte di là…

-Forse conoscere segni e significati, espressioni, gesti, segnali, forme, simboli,

forse utilizzare metafore per capire e raccontarci meglio quello che viviamo ogni giorno,

forse tutto questo significa conoscere il mondo e riuscire a interpretarlo,

conoscere noi stessi e gli altri, capire che la nostra vita è quello che costruiamo,

pezzetto dopo pezzetto,

mattone dopo mattone,

sorriso dopo sorriso…
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“Qua è più bello!“ dicevano quelli 

del regno di Qua.

“Là è più bello!” dicevano quelli 

del regno di Là.

“Guai a voi se venite di Qua!” 

dicevano quelli del regno di Qua.

“Guai a voi se venite di Là!” 

dicevano quelli di Là.

Oltre alle parole si tiravano zolle

di terra, sassi, scarpe usate e

ossa rosicchiate.

C’erano una volta il regno di Qua è il regno di Là : in mezzo ai due regni c’era un

confine di paletti di legno, così che non si poteva passare. Gli abitanti del regno di Qua

stavano da una parte del confine, quelli di Là stavano dall’altra parte.

LA STORIA









Un giorno venne freddo. 

La gente dei due regni per scaldarsi 

bruciò tutta la legna e persino le scarpe 

vecchie, 

poi non ebbero più niente da bruciare e 

allora cominciarono a prendere i paletti 

di confine 

e a bruciarli per scaldarsi un pochino. 









Così, a forza di prenderli, non c’è ne rimasero 

più e il confine non ci fu più : 

così quelli di Qua andarono di Là e quelli di Là 

andarono di Qua, senza accorgersene, 

e tutti cercarono di scaldarsi un po’ 

e fare 2 chiacchiere e aspettare la primavera.







E finalmente la primavera arrivò e il 

freddo smise e spuntò l’erba: 

tutti cominciarono a ballare in 

girotondo e non si chiamavano più 

quelli di Là e quelli di Qua, 

ma quelli di QUAELÀ, 

un regno nuovo e felice. 









IL MONDO DEI SEGNI 

MI FA PENSARE 

ALLA FANTASIA, 

ALL’ARMONIA, 

ALLA PACE Se fossi un segno vorrei essere

-uno SMILE perché è simpatico ed è sempre 

felice

-una COLOMBA, perché è sempre pacifica e 

tranquilla

-un SEGNALE STRADALE, perché i segnali 

aiutano a stare attenti

IL MONDO DEI SEGNI

















E ADESSO…

DIVERTIAMOCI UN PO’…☺
































