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C’era una volta…
il ragionier Bianchi: 
6 giorni su 7 girava l’Italia intera
vendendo medicinali. 
La domenica tornava a casa 
e il lunedì ripartiva. 

Ma prima che ripartisse, 
la sua bambina gli diceva: 
“Mi raccomando, papà: 
tutte le sere ...una storia!”.

Così ogni sera, 
il ragionier Bianchi, dovunque 
si trovasse, alle 9 in punto 
chiamava al telefono 
a casa e raccontava 
una storia alla sua bambina.

Questo libro contiene appunto 
le storie del ragionier Bianchi.
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Andiamo a caccia di scitille creative



Vi si parla di alcuni modi di 
inventare storie per bambini e 
di aiutare i bambini a inventarsi 
da soli le loro storie: ma chi sa 
quanti altri modi si potrebbero 
trovare e descrivere. 
Vi si tratta solo dell'invenzione 
per mezzo delle parole e si 
suggerisce appena che le 
tecniche potrebbero facilmente 
essere trasferite in altri 
linguaggi, dal momento che una 
storia può anche diventare 
teatro o canovaccio per una 
recita di burattini, svilupparsi 
in fumetto, in film, venire incisa 
su un registratore e mandata 
agli amici.



Una storia 
può nascere 
da una singola parola,
da un errore
ma anche 
da ...

Oggetto fantastico







Massimiliano Tappar “Coffee break”,  Corraini Edizioni



Oggetto fantastico



Gianni Rodari e Loris Malaguzzi, Reggio Emilia, 1972



https://www.instagram.com/p/CR82QRdqyav/

Binomio VISIVO



Binomio visivo

https://www.instagram.com/p/CO2s8UxKequ/



https://www.instagram.com/p/Bo_M5i9lMS4/

Binomio visivo



7-8 CHILI  Compagnia di Videoteatro
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"Cosa succederebbe se 
un uomo 
si svegliasse trasformato 
in un immondo scarafaggio? 

Ipotesi fantastica



https://www.instagram.com/p/CIJMWoNoD9X/

Cosa succederebbe se vi svegliaste trasformati in un ...Ipotesi fantastica



Ipotesi fantastica

https://www.instagram.com/p/CK57qfnKiYC/



Ipotesi fantastica

https://www.instagram.com/p/Bo58sVdlxFI/



Ipotesi fantastica

https://www.instagram.com/p/B6T15fKoAmT/



Ipotesi fantastica

https://www.instagram.com/p/CK_V7tJK4sn/



https://www.instagram.com/p/CO4xeVeqMce/

Che cosa 
succederebbe 
se vi svegliaste 
trasformati in un ...



CHE COSA ACCADE DOPO / 
E dopo? 
Capitolo 19  - Grammatica Fantasia 
CHE COSA ACCADDE DOPO? 
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CHE COSA ACCADE DOPO / 
E dopo? 

Christoph Niemann - 



Vincent van Gogh
Portrait of Joseph Roulin
1889









La Galleria Nazionale di Roma

Ercole e Lica
Antonio Canova ,
 1795 





Pino Pascali, 32 mq di mare circa



E dopo? Tocca a voi CHE COSA ACCADE OLTRE? 
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Lo straniamento
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