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GRIGOLA E IL 

GRANDE ALBERO 

DELLE STORIE 

 

 

 

 

 

DI E CON:   

Raffaella Perrotta 
Laura Mercadante  

 

 

TECNICA: Animazione teatrale con canti e 

creazioni di storie dal vivo   
ETA’: 3-9 anni, Famiglie 
SPAZIO: Stanza Oscurabile  

STRUMENTI: lavagna luminosa. 

DURATA: 1 ora circa (spettacolo) 
      2 ore di montaggio e smontaggio
  

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFO E CONTATTI: 

Raffaella Perrotta 339.7221518 
r.perrotta@drammaterapia.net 

Laura Mercadante 338.2922456 

l.mercadante@drammaterapia.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMA DELLO SPETTACOLO  
“Ci fu un tempo, ma fu molto tempo fa, sul finire 
della primavera, prima che il caldo sole d’estate 
riempisse con la sua luce ogni lago, ogni fiume, ogni 
mare … dicevo ci fu un tempo in cui il Grande 
Albero delle Storie viveva felice tra la sua gente, 
unico alimento per le terre fatate del nord(…). Non 
si sa come, non si sa perché, ma un giorno il grande 
albero delle storie si ammalò e tutte le storie 
iniziarono a svanire nel nulla.” 

Il mondo delle fiabe è in allarme: Merril, il grande 
Albero delle Storie si è ammalato e non si riesce a 
trovare una cura per fargli tornare l’appetito. 
Riuscirà Grigola, il piccolo seminatore di storie a 
trovare nuovi racconti da fargli assaporare prima 
che tutti gli abitanti delle fiabe scompaiano nel 
vento? Riuscirà a far tornare verde e rigoglioso il 
grande albero delle storie?  

 

DRAMMATERAPIA 

Studio e Ricerca 

La Drammaterapia è una disciplina creativa, che opera 

con estrema delicatezza e leggerezza, utilizzando un 
linguaggio differenziato,  frizzante e giocoso volto al 

miglioramento della qualità della vita, per un incontro 
più armonico con se stessi e con l’ambiente circostante. 

Ogni spettacolo nasce per esplorare alcune dinamiche 
interne ed esterne alla persona con l’obiettivo di farle 

emergere sulla scena e renderle non solo comunicabili 
ma soprattutto empaticamente condivisibili. 

Le tematiche psico-pedagogiche, trattate attraverso lo 

strumento teatrale, sono esplicitate all’interno di ogni 
scheda didattica, e possono essere approfondite 

all’interno di laboratori didattici ad essi dedicati. 

 

 

Visitate tutte le nostre proposte sul sito: 

www.drammaterapia.net 
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