
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “C. Melone” 
Scuola dell’infanzia  

i bambini della   

SEZIONE D 

Presentano lo spettacolo: 

FELICI DI ESSERE AMICI 



 
LA STORIA 

Di buon mattino i topini sonnecchiano ancora cullati dalle 
dolci note della canzone “Che bello sognare”, ma il risveglio 
è turbato da Nicole che ha sognato di trovare la felicità, ma 
purtroppo era solo un sogno! 
I topini riuniti si consultano ed ognuno dà la propria 
versione, ma ben presto si accorgono che quella che hanno 
indicato non è la felicità vera, ma solo un’effimera gioia 
momentanea.  
Disperati decidono di partire alla ricerca della FELICITA’ ; 
Ciascun topino si troverà coinvolto in scenette spassose, ma 
alla fine non riuscirà a cavare un ragno dal buco.  
Stanchi e sfiduciati alla fine si ritroveranno in un vecchio 
mulino accorgendosi che la felicità non era così lontana da 
trovare poiché tutti erano incredibilmente  

 

 

I PROTAGONISTI: 

 AGNELLI GIOELE nei panni del topino Gioele 
 BONANNI NICOLE nei panni della topina Nicole 
 BUCCI FRANCESCO nei panni della volpe 
 CADEDDU GABRIEL nei panni del gallo 
 CATTARUZZA ANDREA nei panni del topino  Andrea 
 CINIERI DANIELA  nei panni dell’apina 
 COLOGGI MELISSA nei panni dell’apina 
 CURIELLO EMANUELE nei panni dei un fiore 
 MARIANI GIORGIA nei panni della topina Giorgia 
 MARTIRE  ELENA nei panni dell’apina 
 ODDI ALESSANDRO nei panni della volpe 
 OLIVIERO FLAVIA nei panni di una gufetta 
 PALOMBI ALESSIO nei panni della volpe 
 POLITI CHIARA nei panni della topina Chiara 
 ROMANO ALESSIO nei panni del topino Alessio 
 ROSARI AURORA nei panni dell’apina 
 SANTINELLI GABRIELE nei panni del topino Gabry 
 SOMBODEY J.CHRISTIAN nei panni del fiore 
 STANEL  EDWARD nei panni del gufetto 
 TURA DANIEL FEDERICO nei panni del fiore 
 TURELLA MICOL nei panni del fiore 
 TROIANI  MATTEO  nei panni del gufetto 

 ZAINA ARIANNA nei panni della gallina 

 


