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A SCUOLA DI 
MAGIA 

 ANDIAMO A GIOCARE IN TEATRO
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SCHEDA 1: Trova la scopa
Nella storia originale dell'Apprendista Stregone, il giovane mago pasticcione cerca di 
riordinare la casa usando la magia per muovere le scope, ma senza riuscirci. Tu sapresti 
trovare le scope fra gli oggetti di questo disegno? Quante sono?  
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“L'Apprendista Stregone” è il titolo di una ballata 

composta dal tedesco Wolfgang Goethe, da cui sono 

state tratte composizioni musicali ed il famoso episodio 

di Fantasia, il cartone animato di Walt Disney.
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SCHEDA 2: Gli enigmi della strega bacheca  
Tra le grandi prove che l'apprendista deve superare per diventare mago ci sono i 
terribili enigmi della strega Bacheca, indovinelli magici irrisolvibili... sapresti 
aiutare Malf a superare questo difficile ostacolo?  
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Alto là! Bambino mio 

perché rosso sono io. 

Quando giallo mi vedrai 

per un pò ti fermerai. 

Quando verde al fin 

sarò 

io passar ti lascerò.

Hanno grandi cappelli, ma non teste da coprire.  Hanno tutti un solo piede, ma non scarpe da calzare.

E’ un tipo 
un pò originale, 
che sta in casa 
col bel tempo, 

ed esce quando 
piove.

Enigma è una parola che indica un mistero da risolvere, 

e deriva in origine da un verbo greco che significa 

“parlare velatamente”. La Strega Bacheca è un 

personaggio del fumetto Braccio di Ferro. In origine si 

chiamava La Strega del Mare.
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SCHEDA 3:La pozione magica 
Una nuova prova per il nostro apprendista: aiutalo a mettere gli ingredienti nel 
calderone di pozione magica! 
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Il Labirinto è anche una parte del nostro corpo: si chiama così, infatti, la parte dell'orecchio interno che ci permette di stare in equilibrio.  
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FANTATEATRO CONSIGLIA:  
“L'apprendista stregone” (The Sorcerer's Apprentice) è un film del 2010 
diretto da Jon Turteltaub. 
Il film, che ha per protagonisti Nicolas Cage e Jay Baruchel, è 
vagamente ispirato al segmento “L'apprendista stregone” del film 
musicale d'animazione Disney Fantasia, che a sua volta si basa 
sull'omonimo poema sinfonico del 1890 di Paul Dukas, ispirato 
all'omonima ballata del 1797 di Johann Wolfgang von Goethe.
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