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Alla C.A. del Dirigente Scolastico 
SEDE 

 

 

  
Oggetto: Invito a partecipare alla Fiaba musicale Il Giardino del Gigante per 

rafforzamento delle competenze  

 
 

Gentile Dirigente scolastico, 

 
L’Auditorium Casa della Pace “A. Frammartino”, presenta la fiaba musicale Il Giardino 

del Gigante, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado.  

La nostra struttura ormai da anni si propone come unico teatro dell’intero comprensorio 

che si occupa del teatro pedagogico per le scuole.  
L’obiettivo di questo nuovo appuntamento a teatro è la formazione del pubblico 

giovanile alla visione di un nuovo genere di spettacolo, aiutando a sviluppare il senso 

critico e sottolineando le potenzialità formative ed educative. Il teatro ha inoltre una 
sua importanza nel processo di crescita dei ragazzi che si formano anche attraverso il 

teatro. 

 
L’attività teatrale per le sue importanti valenze educative e formative si presenta come 

un ottimo strumento per la didattica trasversale.  

 

Lo staff organizzativo, propone presso l’auditorium Casa della Pace “A. Frammartino” lo 
spettacolo Il Giardino del Gigante il 28 maggio alle ore 10:30 in prima assoluta per la 

Calabria dedicando una versione per la scuola tratta dall’opera di Oscar Wilde The 

Selfish Giant. A termine dello spettacolo gli artisti e il direttore si soffermeranno per un 
breve momento di riflessione. 

Il prezzo del biglietto è di soli € 5,00 per ciascun bambino o ragazzo. 

Tutti gli alunni portatori di handicap avranno diritto ad un biglietto con ingresso ridotto 

del 50%.  
La informiamo che l’Auditorium A. Frammartino è attrezzato per l’accoglienza dei 

disabili. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 10:30. 

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione. 
Certi dell’attenzione, ringraziamo anticipatamente per la divulgazione. 

 

                                                                     Staff organizzativo 
Auditorium Casa della Pace “A. Frammartino”  

 
 
 
 
 



 

contatti: 328.6865285/auditoriumcaulonia22@gmail.com 

Auditorium Casa della Pace Angelo Frammartino 

Via Leonida Repaci – Caulonia Marina (RC) 

 

Il Giardino del Gigante 
trama 

Il Giardino del Gigante 

è una fiaba in musica 

tratta dall’opera di 

Oscar Wilde The 

Selfish Giant, in essa 

le voci del coro 

narrano la storia di un 

gigante dapprima 

egoista che, col tempo, 

diviene buono. Il coro 

si alterna alle voci del 

narratore, dei solisti e 

degli strumenti 

musicali.  

La crescita interiore 

del Gigante è merito di 

alcuni ragazzini che, 

giocando nel suo 

giardino, lo aiutano a 

comprendere 

l’importanza del mondo che lo circonda: dalla natura fiorita al canto dell’usignolo, 

dalle grida dei bimbi al trascorrere un po’ di tempo con loro. La solitudine che 

aveva portato il gigante ad essere egoista e severo ha lasciato spazio ad un uomo 

dal cuore fragile, desideroso di semplici gesti d’affetto. 

La trama de “Il giardino del gigante” che potrebbe apparire come una favola 

composta per i più piccoli, cela importanti insegnamenti anche per gli adulti. 

Cosa sarebbe l’esistenza umana senza amore? Come sarebbe un bimbo senza la 

spontaneità del suo sorriso? Le risposte le troviamo proprio nel canto del coro: 

“Un bimbo che piange è un mondo che muore”.  

 

I bambini sono il nostro futuro, nei loro occhi si coltivano le speranze degli adulti, 

nella loro innocenza si rivive malinconicamente ogni passato, ogni gioia, ogni 

dolore. In loro si svela una grande magia: la purezza che li contraddistingue sa 
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trasformare la razionalità dei più grandi in complice fantasia. A tutti i bimbi è 

giusto dire grazie. Dalle loro fiabe abbiamo imparato a crescere. L’opera viene 

eseguita in prima assoluta per la Calabria a Caulonia Marina ed è un genere 

innovativo che stimola l’interesse non semplicemente verso la comprensione del 

racconto, ma anche verso la musica trovandosi davanti ad una orchestra che 

suona dal vivo a un organico di voci soliste, ad un coro e ad un direttore di fama 

internazionale.  

Genere: 

Favola musicale per soli, coro, ensemble musicale e pianoforte 

Durata: 

71:07 

Due recensioni giornalistiche: 

Il Giardino del Gigante è una favola musicale, unica nel suo genere e adatta al 

pubblico di ogni età, grazie alla ricchezza degli elementi che la compongono.  

La definizione stessa di favola evidenzia che si tratta della narrazione di un 

racconto che si muove sul terreno della più pura fantasia. In piena sintonia con 

la tradizione del genere, essa nasce da un gusto genuino per la narrazione in sé, 

al di là di ogni riferimento realistico, o di ogni significato più o meno manifesto. 

 

. 

 

 


