
SCHEDA DIDATTICA - UN AMICO ACCANTO

Drammaturgia e regia: Monica Mattioli e Monica Parmagnani
Con Monica Mattioli e Alice Bossi
Scenografia e costumi: Luca Fontana
Disegno Luci: Cinzia Airoldi

Spettacolo dai 3 ai 7 anni e famiglie

Questa è la storia di un piccolo dragone che è al mondo “solo”.
È strano il nostro piccolo dragone. O forse strano proprio non lo è: si porta dentro al cuore 
la convinzione che esista al mondo un altro con cui dividere lo spazio, il tempo, il gioco, i suoi 
pensieri. Ed è convinto che l’incontro con l’altro lo farà stare bene: sicuramente meglio dello 
stare da solo. Quest’altro in verità lui non sa come possa essere però vuole trovarlo e averlo 
accanto, per colmare il vuoto, il buco, l’ombra che non riesce a prender forma. Ed è perciò che 
non si trattiene e parte, per andare verso l’ignoto a braccia spalancate.

TRAMA
Drotto, il dragone, viaggia trasportato da un palloncino alla ricerca di un amico. Incontra strane 
creature con le quali cerca invano di entrare in relazione. Quando ogni speranza sembra 
perduta ecco, sul suo cammino, una mela, la prima che lo chiamerà col suo proprio nome. Per 
Drotto questo è il regalo più bello della sua vita.
Torna a casa e da quel momento la mela sarà sempre con lui. Giocheranno, si ascolteranno, 
staranno in silenzio, dormiranno e si sveglieranno insieme. Ma arriva un punto in cui a Drotto 
la mela appare un po’ ritrosa e non gli parla più. 
La mela in realtà non aveva mai parlato: uno scherzo aveva indotto Drotto a credere che la 
voce che al momento del loro incontro, pronunciava il suo nome fosse della mela. Ma Drotto è 
convinto che la mela stia poco bene, si preoccupa, e nel momento in cui va a cercare qualcosa 
per curarla, un tricheco affamato passa di lì e se la mangia fino al torsolo. 
Per Drotto è un’amara e triste sorpresa. La copre, la scopre, tenta disperatamente di riportarla 
in vita. Ma non c’è niente che possa fare. Allora un pianto gli sale dal profondo. Sotterra il 
torsolo, si affaccia alla finestra e lì rimane per lungo tempo triste e nuovamente solo. Intanto 
i giorni e i mesi passano e Drotto torna piano piano a vivere. E dopo l’autunno, l’inverno e la 
primavera giunge l’estate: un albero cresce proprio dove Drotto ha seppellito la sua mela. Sui 
rami son spuntate tante nuove mele.

TEMATICHE E RIFERIMENTI ALL’ESPERIENZA DEL BAMBINO
Il bambino, che si affaccia al mondo, muove i suoi primi passi andando a ricercare cose che 
ancora non conosce: attraverso il contatto stabilisce una relazione con ciò che gli è attorno, e 
attraverso essa conosce e apprende.
Anche il nostro protagonista, un piccolo dragone è attratto fatalmente da ciò che lo circonda. 



Egli conosce il mondo attraverso uno spontaneo e naturale atteggiamento grazie al quale egli 
dona agli altri ciò che possiede, e al contempo desidera intimamente ricevere a sua volta, per 
essere riconosciuto e per sentirsi parte di una relazione di amore.
Drotto, il nostro protagonista, nel suo viaggio porta con sé poche cose, per farne dono all’amico 
che spera di poter trovare: un amico di cui non conosce aspetto, in cui poter riflettere il proprio 
essere speciale e unico.

Le creature che incontra Drotto sono strane, ogni creatura illude il dragone d’essere chiamato, 
riconosciuto. 
Sperimenta con ognuno un diverso punto di contatto: giocare, stare abbracciati, ridere, volare… 
ma poi le creature spariscono, per nulla disposte a uscire dal loro guscio e mettersi in relazione.
Drotto fa esperienza dell’attrazione, dell’indifferenza, del respingimento e continua a cercare; 
desidera talmente un amico e d’essere chiamato che appena gli vien fatto credere per scherzo 
che una mela parli e lo saluti pronunciando il suo proprio nome, egli è immediatamente certo 
che questa mela sia l’amica che ha cercato tanto. Poco importa se poi la mela si comporti come 
mela. L’illusione è più tenace di qualsiasi verità.
Il dragone proietta su di lei tutta la sua vitalità, i suoi bisogni, i suoi pensieri, il suo bisogno di 
tessere il suo mondo in due.
Come il bambino confida totalmente nel suo orsacchiotto o nell’amico immaginario, per Drotto 
la mela non è inerme, esiste nel suo sguardo, nella sua attenzione ed egli sente di esistere e 
gioire perché dalla mela è ascoltato e da lei ha ricevuto “il dono più bello della sua vita”: l’essere 
chiamato.
Ma come vuole la vita, Drotto sperimenterà anche il dolore dell’abbandono: la mela morsicata 
da un tricheco di passaggio non sarà più la stessa. Non sarà più l’amica accanto. Fino a che, un 
giro di stagioni ancora, il maturare di mele rosse sopra gli alberi e tutto si riaprirà alla vita, un 
passo avanti.
In “Un amico accanto” il bambino ha la possibilità di identificarsi nel piccolo dragone 
vivendo le stesse emozioni e sentimenti che Drotto sperimenta nel corso della sua storia.
Il piccolo draghetto che inizia il suo viaggio alla ricerca di un amico scopre che anche i 
momenti dolorosi, se si accettano, si trasformano in una grande ricchezza. 

LA SCENOGRAFIA, LE MUSICHE E LE LUCI
Dei rami veri si ergono lungo il perimetro della scena: con foglie rosse, poi completamente 
spogli, poi bianchi di neve e infine con boccioli colorati disegnano le quattro stagioni in cui si 
dipana il tempo del racconto.
La casa del dragone, da cui parte e a cui ritorna, è una finestra- cornice che si alza e abbassa a 
mano rimanendo sempre in scena.
Entrano inoltre, nel cantone della casa, due sedie e un tavolino solo quando vi approda Drotto 
con l’ amica mela. 
La scenografia è volutamente essenziale e povera, per dar modo al bambino di poter volare 
con l’immaginazione.
Ogni oggetto in scena viene utilizzato per creare immagini poetiche e situazioni temporali 
differenti.



Le creature che entrano a popolare la scena animano veri e propri quadri che sembrano 
nascere da un sogno surrealista.
La mela è una mela vera.
Le musiche presenti nello spettacolo fanno parte della drammaturgia dello spettacolo.
Ogni personaggio che incontra Drotto non parla ma ha in sé una propria musica, che lo fa 
muovere , che lo fa vivere e relazionare con Drotto.
Le musiche accompagnano il viaggio del Dragone alla ricerca di un amico, creando atmosfere 
poetiche, divertenti e sostituendosi alla parola come strumento narrante.
Le luci insieme alle musiche raccontano e scandiscono i tempi del racconto.

LINGUAGGI TEATRALI UTILIZZATI
In scena due attrici. Un’attrice interpreta Drotto il Dragone attraverso un linguaggio del corpo 
poetico e stralunato.
Una seconda attrice, attraverso la magia del mimo, tesse la storia del piccolo dragone, utilizza e 
muove con maestria e poesia tutti gli oggetti di scena, crea ogni volta ambientazioni differenti 
e da corpo a tutti i personaggi surreali della storia e con poche ma essenziali parole racconta 
momenti della storia che Drotto vive nella sua poetica ingenuità.

FONTI
Un amico per Dragone di Dav Pilkey

ELENCO SCENE E MUSICHE DELLO SPETTACOLO
1. Mr. Moustafa - Alexandre De Splat - Inizio spettacolo
2. Pensa ai fatti tuoi -  Fred Buscaglione - Il personaggio con cappello e guanti gialli
3. Reality and Fantasy -  Raphael Gualazzi - Il viaggio di Drotto con il palloncino
4. The Tale -  Meredith Monk -  La donna cappellona con i guanti verdi
5. Bahamut -  Hazmat Modine (Pina OST) -  Incontro con il 4 zampe senza testa
6. Just (After Song of Song) – David Lang (Youth OST) -  La civetta sui rami ghiacciati
7. Reality and Fantasy -  Raphael Gualazzi -  Il volo
8. River Flows - Lele Marchitelli (La grande bellezza OST) -  Arrivo della primavera 
9. The Beatitudes -  Kronos Quartet, Vladimir Martynov (La grande bellezza OST) -  Racconto alla 
mela dentro alla valigia casa e Drotto accanto alla mela per la prima volta
10. Caravan - Raphael Gualazzi - Drotto prepara la pizza all’amica mela
11. O let me weep, for ever weep -  English Chamber Orchestra (Pina OST) – L’amica mela ferita 
viene sotterrata da Drotto, la tristezza di Drotto
12. River Flows -  Lele Marchitelli -  Passano i giorni, i mesi, le stagioni e arriva l’estate con un 
albero carico di tante mele. “
13. Shake it -  Thom Hanreich (Pina OST) La scoperta, incontro e gioco con le tante amiche mele 
trovate.



SPUNTI PER POTER AFFRONTARE UN LAVORO CON I BAMBINI IN CLASSE PRIMA DELLA 
VISIONE DELLO SPETTACOLO

Porre delle domande al gruppo classe:

- Cosa si fa quando si è soli?
- È bello stare soli? Cosa si prova a stare da soli?
- Per non voler stare soli cosa si fa?
- Quando siete soli chi vorreste avere accanto?
- Avere accanto e stare accanto a qualcuno vi fa sentire meglio? Perché?
- È facile o difficile trovare un amico?

- Cosa fai per trovare un amico?
- Cosa si fa quando si trova un amico?
- Cosa è bello fare con un amico?
- Qual è stato il tuo primo amico?
- Il tuo amico è uguale a te?
- Può essere diverso da te?
- Si possono avere tanti amici?

Disegna il tuo primo amico
Disegna te con tutti i tuoi amici
Disegna te quando sei solo

SPUNTI PER POTER AFFRONTARE UN LAVORO CON I BAMBINI IN CLASSE DOPO AVER VISTO 
LO SPETTACOLO

- Invitare i bambini a disegnare il momento più bello dello spettacolo e raccontarlo.
- Disegnare il momento più triste dello spettacolo e descrivere la tristezza di quel momento.
- Se è scesa qualche lacrima… provate a disegnare la vostra lacrima e le lacrime di Drotto.
- Disegnare e raccontare il momento più divertente.
- Disegnare e raccontare il momento che ha colpito di più della storia.
- Se tu dovessi partire per andare a cercare un amico cosa metteresti nella tua valigia?
- Disegna le cose che vorresti portare nella valigia.
- Prendi o una sacchetta o una piccola valigia e metti dentro ciò che vorresti portare e donare 
all’amico. Puoi disegnare gli oggetti ed inserire i disegni nella sacchetta/valigia.
- Fare ascoltare ai bambini le musiche dello spettacolo e chiedere loro cosa immaginano 
sentendo quella musica… vi ricorda qualcosa? Cosa pensate e provate ascoltando quella musica.
- Ascoltando una musica far disegnare una stagione: l’autunno… la primavera… l’estate…. 
l’inverno.
- Gonfiare per ogni bambino un palloncino e provare a far volare i bambini con la musica del 
Volo di Drotto. Prima un volo senza vento, poi un volo con un forte vento, poi provare a far 
atterrare i bambini in modi differenti.
- Prendere le musiche dei 4 personaggi e provare a farli muovere e camminare, con camminate 



diverse seguendo e facendosi trasportare dalla musica stessa.

Infine leggere il libro Un amico per Dragone di Dav Pilkey da cui è nato lo spettacolo. Ascoltare 
e condividere tutti i commenti dei bambini dopo la lettura.

Nell’ultima pagina della scheda didattica troverete il disegno di Drotto, il bambino può elaborare 
ed arricchire l’immagine nei seguenti modi:
- colorare il disegno di Drotto,
- disegnare i personaggi che Drotto incontra durante la storia,
- disegnare chi vorrebbe accanto se fosse Drotto ed infine regalarlo ad un suo amico.




