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il primo meraviglioso spettacolo 
di Davide Sibaldi, Italia, 2016, durata 87 minuti

Patrocinio: Amnesty International e Unicef *

Presentazione
Nella scuola primaria di Ghedi, un paese in provincia di Brescia (nella regione 

Lombardia – Nord Italia), un maestro sta preparando una recita con i suoi alunni 

di due classi terze. La recita parla di pirati malvagi, coraggiosi esploratori e del 

galeone “Sputafuoco”. Ma c’è anche un bambino di otto anni, chiamato “Spac-

casquali” che dovrà affrontare mille pericolose avventure per poter vivere insieme 

ai suoi veri genitori e partire alla scoperta del mondo. I bambini di Ghedi sono 

entusiasti della proposta del loro maestro e per preparare la recita mettono tutto il 

loro impegno. Il regista ha fatto anche delle interviste ai piccoli attori, al loro mae-

stro, ai loro genitori e alla preside, in cui ha chiesto che cosa li fa essere felici, che 

cosa pensano dei compagni che vengono da altri Paesi, e se a loro piace vivere 

in Italia. Intanto il tempo passa, la storia di “Spaccasquali” finisce e i bambini sono 

pronti per la recita finale. Scoprite guardando il film se sono stati bravi e se la recita 

piace tanto anche a voi.

* Curiosità

Il “soggetto” di un film è un riassunto della storia che racconta. 

La storia di questo film e della recita di fine anno dei bambini è quella di “Giusep-

pe e lo Sputafuoco”, un libro molto interessante con dei disegni fatti proprio dal 

regista Davide Sibaldi, che vedremo anche nel film.

Che cos’è il “patrocinio”? Scoprilo con i tuoi insegnanti.

Se il film ti è piaciuto e vorresti metterti alla prova, queste domande fanno 

per te! Rispondi e divertiti J

1. Nel film ci sono due storie: quella del bambino “Spaccasquali” e quella dei bambini che preparano la 

recita a scuola. Il regista le rappresenta in maniera diversa. Collega ciascuna storia con gli elementi 

del film.

voce del “narratore”

StorIA DI SPAccASqUAlI interviste

StorIA DeI bAmbInI che fAnno lA recItA disegni animati

riPrese della “realtà”

a cura di Elena Grassi
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2. Secondo te, perché i bambini si sono divertiti a fare la recita? Scegli una risposta.

£ stavano tutti insieme

£ imparavano cose nuove

£ si sentivano bravi   

£ potevano fare un personaggio

£ si sentivano liberi  

£ era diverso che stare in aula

3. Nel film ci sono bambini che provengono da 11 Paesi del mondo. E nella tua classe? Colora nella 

cartina del pianeta Terra gli Stati da dove vengono i tuoi compagni.

4. Ai bambini del film il regista chiede che cosa li fa essere felici. Ora rispondi tu: cosa ti fa essere felice?

5. Dai un tuo voto al film da 1 a 10: 

E per finire, mostra questa scheda a chi è venuto al cinema con te, oppure ai tuoi genitori o inse-

gnanti e scopri cosa ne pensano.
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