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Gentile Responsabile del progetto lettura e biblioteca 
Gentile Insegnante 
 
Un progetto di lettura per Sognare. 
 
Ho il piacere di informarvi che la scrittrice Paola Merolli ha creato un progetto di 
lettura“Sognare è rivoluzionario” che comprende uno spettacolo teatrale da mettere in scena 
a scuola, un libro e un laboratorio sul tema dei sogni. 
Il Kit per Sognare è ispirato al libro Perchè non volo? Ed. La Rondine, la storia di un piccolo 
struzzo di nome Sbruffo che ha un sogno davvero speciale: vuole volare! 
 Perché non volo? è uninno all’importanza di sognare, soprattutto oggi, dove la soddisfazione 
materiale del tutto e subito sembra occupare la parte più alta del podio.
Possiamo azzardare dicendo che oggi, sognare, è rivoluzionario. Il sogno in Perché non volo? 
è anche una sorta di rito di passaggio, di iniziazione. Crescere, diventare adulti senza perdere di 
vista il bambino che è in noi, è una tra le sfide più difficili. 
 Cosa comprende il Kit per la scuola? 
il libro
lo spettacolo teatrale ispirato al libro 
il laboratorio “Impariamo a Sognare” per ogni classe partecipante. 
età: 4 anni agli 8 anni.  
Qui il trailer dello spettacolo teatrale 
https://www.youtube.com/watch?v=hrEJtr5xA38
Il prezzo del progetto lettura è su richiesta e si può scegliere di realizzarlo anche solo 
parzialmente. 
Qui il sito della scrittrice romana
www.paolamerolli.com
 Il booktrailer del libro. 
http://www.paolamerolli.com/perche-non-volo/

Teatro 
L’associazione Artefice e la compagnia teatrale Giù di Su per Giù diretta da Giorgio 
Volpehanno realizzato la trasposizione teatrale di Perché non volo? da portare nelle scuole. 
L’opera è realizzata con una attenta
ricerca delle scene, usando anche delle maschere per dar vita ad alcuni dei personaggi e con 
una colonna sonora dedicata e brani musicali originali, cantati dal vivo.
È disponibile la versione On demand. 
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