IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI onlus
a cura del Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte
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.TRAMA DELLO SPETTACOLO
Il giro del mondo in 80 giorni è un romanzo avventuroso pubblicato per la prima
volta nel 1873. Il londinese Phileas Fogg ed il suo cameriere francese Passepartout
tentano di circumnavigare il globo terrestre in soli 80 giorni, utilizzando ogni mezzo
di trasporto, antico e moderno, per vincere una scommessa di 20.000 sterline fatta
con
i
compagni
del
Reform
Club.
Phileas Fogg e Passepartout compiono un incredibile viaggio attraverso terre lontane
e luoghi misteriosi. Ma non sarà un percorso tranquillo... chissà quali trabocchetti
studierà l’ispettore Fix per ostacolare l’incredibile impresa!
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.Esploriamo la nostra casa
.Disegna nel riquadro sottostante una mappa della tua casa.

.Diario di viaggio: Scrivi sul tuo quaderno un diario di viaggio come fossi un
esploratore descrivendo gli ambienti della tua casa e le “creature” che puoi
incontrare.
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.Esploriamo la nostra città
La propria città è come una casa, un po’ più grande e misteriosa, di cui conosci bene
molti luoghi…ma ce ne sono tanti altri da scoprire!
.Elenca nella tabella i luoghi che conosci bene e poi confrontati con i tuoi compagni
per scoprire luoghi che non conoscevi.
Luoghi che conosco

Luoghi da scoprire

Dopo esserti confrontato con i tuoi compagni avrai anche scoperto le loro abitudini.
Forse qualcuno di loro conduce una vita simile alla tua, qualcun altro completamente
diversa!
.Scegli un compagno della tua classe a cui fare un’intervista seguendo la traccia delle
domande:
1.
2.
3.
4.
5.

Quali sono le origini e come è composta la tua famiglia?
Ci sono delle tradizioni speciali nella tua famiglia?
Quali sono le vostre abitudini?
Qual è l’attività che più ami fare insieme a loro?
Quale invece è l’attività che ami fare da solo?
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.In quasi tutte le città del mondo ci sono dei luoghi di pubblico interesse ed utilità.
Sotto sono riportate le immagini di alcuni di questi luoghi in diverse città. Sapresti
dire a cosa servono?
Biblioteca Klementium-Praga

Teatro La Fenice- Venezia

Torre Unicredit, banca- Milano

Palazzo delle Poste-Trieste
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Palazzo Reichstag, Parlamento-Berlino

Cattedrale di Notre Dame- Parigi

Central Park-New Central Park-New York

Museo Nazionale della Cina- Pechino

.Ti vengono in mente analoghi luoghi di pubblico interesse ed utilità che si trovano
nella tua città?
.Quali altri luoghi vorresti ci fossero nella tua città che non ci sono?
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.Esploriamo il mondo
I mezzi di trasporto che hanno utilizzato Fogg e Passepartout per girare il mondo
sono molto diversi da quelli che utilizziamo noi oggi. Nel romanzo Jules Verne vuole
dimostrare che grazie al progresso tecnologico il globo si può percorrere molto più
velocemente rispetto a prima e che questi mezzi di trasporto sono delle effettive
scoperte scientifiche. Vediamoli insieme.
La Ferrovia nasce inizialmente
come un mezzo per trasportare
merci ed i vagoni erano a
trazione animale. Nel 1804
viene messa in uso per la prima
volta la locomotiva a vapore che
consentiva agli uomini di
affrontare anche lunghi viaggi.

Il Piroscafo è un imbarcazione
a
vapore.
A
metà
dell’Ottocento
venivano
utilizzati per percorrere lunghi
tratti in mare, riuscendo a
soppiantare i velieri nella
traversata dell’Oceano
Atlantico.
La Goletta è un piccolo veliero
che veniva utilizzato nelle
tratte più brevi, soprattutto in
acque interne e vicine alla
costa.

.Quali sono i mezzi di trasporto che utilizziamo oggi per girare il mondo?
.E quali di questi hai utilizzato?
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.Il viaggio dei personaggi

Canale di Suez - Egitto

Monte Fuji - Giappone

Grande Muraglia Cinese- Cina

Colosseo - Italia

Tour Eiffel - Francia

Cremlino - Russia

Sirenetta - Danimarca
Statua della Libertà - Stati Uniti

Taj Mahal - India
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.Quali sono i paesi che visitano i nostri personaggi?
Cerchia i paesi che i personaggi hanno visitato; una volta individuati riportali nelle
righe sotto.
1.
2.
3.
4.
5.
.Sei mai uscito dal tuo paese di origine?
Racconta ad un tuo compagno la tua esperienza di viaggio.
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Viaggiare non è solo la scoperta di nuovi luoghi, è soprattutto la scoperta di nuove
culture diverse dalle nostre che arricchiscono la nostra mente e la nostra anima.
Girotondo in tutto il mondo di Gianni Rodari
Filastrocca per tutti i bambini,
per gli italiani e per gli abissini,
per i russi e per gli inglesi,
gli americani ed i francesi;
per quelli neri come il carbone,
per quelli rossi come il mattone;
per quelli gialli che stanno in Cina
dove è sera se qui è mattina.
Per quelli che stanno in mezzo ai ghiacci
e dormono dentro un sacco di stracci;
per quelli che stanno nella foresta
dove le scimmie fan sempre festa.
Per quelli che stanno di qua o di là,
in campagna od in città,
per i bambini di tutto il mondo
che fanno un grande girotondo,
con le mani nelle mani,
sui paralleli e sui meridiani…
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