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Storia di una matita a scuola 
Lo spettacolo di Burattini 

  
Dopo il successo dello spettacolo di 
narrazione e burattini di “Storia di una 
matita”, arriva un nuovo e divertente 
capitolo che ha come protagonista il 
giovane Lapo, che si trasforma in matita. 
Uno spettacolo che riflette sulla creatività 
e l’arte di insegnare, senza mai smettere di 
avere sogni e sorridere. Tratto dal libro di 
Michele D’Ignazio, edito da Rizzoli e già 
arrivato alla terza ristampa, con burattini e 
marchingegni della Compagnia Angelo 
Aiello. 
 Durata: 60 minuti 
 Età consigliata: 5 – 10 anni 
 Info e contatti:  
storiadiunamatita@gmail.com  
Sito: https://storiadiunamatita.wordpress.com   

 Lo spettacolo nasce dall'incontro tra lo scrittore Michele D'Ignazio e il burattinaio Angelo Aiello, che hanno trasformato la storia di Lapo in uno spettacolo di narrazione e teatro di figura.  È una esperienza ricca di emozioni e sorprese: narrata direttamente dall' autore del romanzo e resa speciale dai burattini realizzati e animati da Angelo Aiello, i quali, con modi esilaranti, buffi e coinvolgenti, interagiscono con i ragazzi e rendono la rappresentazione fonte di partecipazione e ispirazione. Dopo lo spettacolo è previsto un incontro con il burattinaio e l'autore del romanzo che soddisferanno tutte le curiosità tecniche e artistiche che i bambini vorranno sottoporre. È possibile associare lo spettacolo ad un laboratorio di costruzione di burattini e/o ad un incontro approfondito sul mestiere dello scrittore. 
 Titolo: Storia di una matita. A scuola 

Autore: Michele D’Ignazio 
Burattini: Angelo Aiello 
Editore: Rizzoli 
Pagine: 120 
Anno di pubblicazione: 2014 – 3a ristampa: Aprile 2017 
Prezzo di copertina: 8,90 € 
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La storia: Lapo diventa supplente d’arte in una scuola elementare e si ritrova con una classe 
speciale di soli otto alunni, ma ognuno fatto a modo suo: c’è Paolo che pensa solo al calcio, Pamela 
che parla poco, Tommaso che ha paura di tutto e si mette le dita nel naso… E poi ancora Sabrina, 
Dario, Matilde, Carla e Filippo. Anche Lapo, però, è un maestro particolare, che non assomiglia 
molto agli altri insegnanti. Lui i bambini li fa disegnare sul cemento del cortile, li ascolta, li porta al 
lago e, in barba a compiti e programmi, li incoraggia a creare mondi nuovi dove il confine fra realtà 
e immaginazione si fa molto ma molto sottile… 
Una nuova avventura del buffo Lapo, per i tanti lettori che si sono appassionati a Storia di una 
matita, ma anche per tutti quelli che non lo conoscono ancora. 
 Luogo 
Il luogo ideale è un teatro, ma anche un salone o una palestra possono andare bene. L’importante è che siano abbastanza grandi da prevedere almeno 80/100 posti a sedere e che l'acustica sia buona. Per la buona riuscita dello spettacolo è preferibile che i bambini non si siedano a terra e che quindi il luogo sia fornito di sedie. Siamo forniti di impianto audio e completamente autonomi nel montaggio della scenografia.  Contributo per lo spettacolo 
Il contributo che proponiamo è di 5 euro per ogni bambino partecipante.  Acquisto libri Sarà inoltre possibile, quando richiesto, acquistare copie dei libri Storia di una matita e Storia di una matita a scuola.  
Archivio Date: 
 

Venerdì 23 Ottobre  San Fili (Cs) | Istituto comprensivo, 
Lunedì 26 Ottobre| Siderno (Rc) | Libreria Mondadori 
Mercoledì 28 Ottobre | Corigliano (Cs) | IC Erodoto 
Giovedì 5 Novembre e Venerdì 6 Novembre | Cosenza | IC “Via Roma-Spirito Santo” 
Martedì 10 Novembre | Napoli |  Istituto comprensivo “Marotta” 
Mercoledì 11 Novembre | Isola d’Ischia (Na) | Teatro Polifunzionale 
Martedì 17 Novembre | Castrovillari (Cs) | Teatro Sybaris, Spettacoli per le scuole 
Martedì 1 Dicembre | Trani (Bat) | Libreria Miranfù 
Mercoledì 2 Dicembre | Trani (Bat) | Spettacoli nelle scuole 
Giovedì 3 Dicembre | Anzola dell’Emilia (Bo) | Scuola Primaria “Caduti per la Libertà” 
Venerdì 4 Dicembre | Spoleto (Pg) |  Scuola Primaria “Le Corone” 
Lunedì 14 Dicembre | Lamezia Terme (Cz) | Scuola Primaria “Don Milani” 
Martedì 29 Dicembre | Taurianova (Rc) | Chiesa del Rosario  
Domenica 3 Gennaio | Cinquefrondi (Rc) | Auditorium comunale 
4 - 5 Marzo | Campobasso | Auditorium dell’IC “Petrone” 
Domenica 6 Marzo | Crotone | Teatro della Maruca 
Venerdì 18 Marzo | Berlino | Spettacoli nella scuola bilingue “Finow” 
 Per visualizzare la lista completa: 
https://storiadiunamatita.wordpress.com/2015/05/08/storia-di-una-matita-lo-
spettacolo-di-burattini/ 
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  Rassegna stampa: Intervista di approfondimento sullo spettacolo e sul libro rilasciata alla rivista culturale "Orsa Minore". Tanti gli argomenti toccati: il valore della lettura condivisa e dell'immaginazione, le domande dei bambini, la creazione dello spettacolo: http://orsa-minore.com/2016/01/storia-di-una-matita-l-avventura-narrativa-di-michele-d-ignazio/  
Il Video dello spettacolo: https://www.youtube.com/watch?v=FVuaQIuBG0U  “Se Gianni Rodari potesse incontrare Michele 

D’Ignazio gli stringerebbe la mano e gli direbbe 
“Caspita, la storia della matita Lapo avrei 
proprio voluto scriverla io!” 

Lara Madoglio 
 
“Nella carica di autori fra i trenta e quarant’anni che 
scrivono in modo nuovo anche Michele D’Ignazio di cui 
Rizzoli ha pubblicato «Storia di una matita»” 

La Nuova Sardegna 
 “Se dovessi immaginare un libro da leggere ad alta voce, poetico e un po’ buffo, sicuramente penserei ai libri di Michele D’Ignazio in cui si narrano le vicende di Lapo.” 
Valentina Di Martino 

“La storia appassiona bambini e ragazzi. 
Lo dimostra l’affetto che travolge D’Ignazio in 
ogni scuola dove viene invitato.” 

Solferino 28  
Rubrica del Corriere della Sera 


