Il Principe Mezzanotte
Scheda di approfondimento
Materiale didattico di approfondimento per insegnanti e operatori

La Compagnia Teatropersona ha deciso di creare queste schede per dare l’opportunità alle
insegnati e ai bambini di proseguire il percorso iniziato con la visione dello spettacolo . Questo
piccolo questionario vuole essere uno spunto divertente per stimolare i bambini a sintetizzare ed
elaborare l’esperienza vissuta rileggendola in chiave didattica. Si ripercorrerà la storia focalizzando
l’attenzione dei ragazzi su alcune tematiche fondamentali presenti nello spettacolo e nel libro: la
paura, la solitudine, l’impossibilità di amare,l’accettazione dell’altro e di se stessi. Allo stesso tempo,
attraverso delle domande dirette rivolte ai lettori, si cercherà di dare agli insegnanti ulteriori
informazioni sulle peculiarità dei singoli alunni. Lo spettacolo è stato pensato per coinvolgere lo
spettatore a tutto tondo, da un punto di vista visivo ma anche sonoro. Il questionario è impostato
allo stesso modo, per rendere i ragazzi protagonisti dell’esperienza vissuta.
Il lavoro in classe potrà essere integrato con la lettura del libro “Il Principe Mezzanotte” edito
in Italia da Edizioni Corsare.

Il Principe Mezzanotte
QUESTIONARIO

1. I Personaggi: Quali sono i personaggi della storia? Ricordi il nome di tutti i protagonisti del
racconto? Indica il tuo preferito e spiega perché!

2. Il Principe Mezzanotte decide di non innamorarsi mai per sfuggire alla maledizione della
strega ma alla fine non può fare a meno di mettersi in gioco e di aprire il suo cuore ; così
facendo non solo trova l’amore ma riscopre se stesso e molti amici intorno a lui. Disegna
tutti i personaggi e uniscili con delle linee colorate che indicano il loro rapporto creando
una piccola legenda.
Esempio:

3. Il nostro protagonista decide di nascondersi dentro un comò magico con tutto il suo
castello e i suoi servitori, quale sarebbe un posto magico in cui ti piacerebbe nasconderti?

4. Con un semplice foglio di carta puoi costruire il tuo castello ritagliandone i merli e
personalizzandolo come preferisci; puoi creare un castello elegante pieno di fiori, un
castello dei vampiri, un castello infestato dai fantasmi e così via!
Fatti guidare dalla tua fantasia …

5. Il Principe Mezzanotte si sente talmente solo che fa “nascere” la sua principessa
direttamente dai suoi sogni.
Descrivi il tuo principe/principessa ideale.
Racconta il sogno più bello/più brutto/più strano che hai fatto…

6. La nostra storia si svolge di notte. Billy, il servitore posto a guardia del comò ci ha spiegato
che non bisogna aver paura della notte e del buio perché a volte solo di notte si possono
vedere cose meravigliose come le stelle, i fuochi d’artificio, la luna e soprattutto è di notte
che prendono vita i sogni !!

Ti piace dormire con la luce accesa o spenta? Perché?
Disegna una cosa che vedi e che ti spaventa
Disegna una cosa che NON vedi e che ti spaventa

7. Nello spettacolo molti momenti della storia vengono raccontati utilizzando la tecnica delle
ombre cinesi, ti ricordi quali?
Disegna delle ombre che ti fanno paura.
Disegna delle ombre che ti fanno ridere.

8. Quali sono gli animali che appaiono durante lo spettacolo?

9. Il nostro spettacolo è pensato non solo per essere “visto” con gli occhi, ma anche “sentito”
con le orecchie.
Ti ricordi i suoni più strani o paurosi che hai ascoltato durante la storia? E i più buffi?

10. Il Controllore dei Cuori è un personaggio un po’ strampalato, un po’ buffo, un po’
dispettoso che parla in modo insolito con la erre che suona come una trombetta
(rotacismo).
Scrivi una lista di parole con la “R” che potrebbe dire il controllore (treno, correre, fischiare, ecc).
11. Se tu avessi i poteri magici come il controllore, quali magie ti piacerebbe fare?
Scrivi almeno 4 magie con relative formule magiche…
Esempio : Formula: caramellin caramellin

-

Risultato magico: piovono caramelle dal cielo.

12. Il Principe Mezzanotte subisce una trasformazione, non riconosce più la sua immagine e si
vergogna di quello che è diventato. Non bisogna avere paura dei cambiamenti, ci si può
trasformare in tante cose, anche il brutto anatroccolo poi diventa un cigno!! In cosa ti
piacerebbe trasformarti? C’è qualcosa che non ti piace del tuo aspetto o del tuo carattere
che vorresti migliorare? Cosa?

13. Alla fine della nostra storia il Principe riesce ad attraversare il Bosco delle anime Perse e a
uccidere la strega solo grazie all’aiuto dei suoi amici. L’unione fa la forza!! Se dovessi
entrare in un bosco stregato da chi ti faresti accompagnare?
Inventa un piccolo racconto ambientato in un bosco incantato.

14. La nostra storia finisce per fortuna con un lieto fine, ma che fine avrà fatto la strega
Valeriana? Cosa accadrà ai vari personaggi ? Raccontacelo tu e continua a far vivere la
storia de “Il Principe Mezzanotte”!!

