
Cari genitori, come ogni anno la nostra scuola propone come momento conclusivo delle attività 

didattiche uno spettacolo teatrale. Quest’anno il percorso formativo scelto dal collegio docenti 

affronta il tema dell’Ambiente, dell’ecologia, dell’inquinamento, del riciclo e in generale della 

salvaguardia e cura del Creato in linea con l’Enciclica della Laudato Si di Papa Francesco.  

Per questo motivo il giorno 19 MAGGIO 2020 alle ore 15 presso il Teatro della Parrocchia Natività 

di Maria Santissima, porteremo in scena lo spettacolo “Lorax il guardiano della foresta” tratto 

dall’omonimo film di animazione.  

In questa occasione i bambini dovranno indossare semplici costumi e travestimenti per 

caratterizzare i personaggi assegnati. I travestimenti potranno già essere indossati durante la festa 

di carnevale che si terrà a scuola il giorno 20 Febbraio 2020.  

Sarà possibile consultare  l’elenco dei personaggi con i ruoli assegnati ai bambini, alcune foto e 

qualche suggerimento per il costume da realizzare, sul sito della scuola e nella bacheca 

all’ingresso della portineria.  

 

LA STORIA … 

Thea è un bambina nata e cresciuta in una cittadina, Thneedville, completamente artificiale: gli 

alberi funzionano a batterie, il suolo è di plastica, tutto è automatizzato e non si distingue tra estate 

e inverno. La fa da padrone il perfido O'Hare, che si è arricchito vendendo aria alla gente (dal 

momento che non esistono più alberi veri in grado di produrla).  

Un giorno Thea, viene a sapere da Audrey, la sua migliore amica, che se le avesse portato un 

albero vero e vivo, lei sarebbe stata la sua amica per sempre. A quel punto Thea decide di andare 

fuori dalla città per cercarne uno, ma l'impresa non sarà affatto facile: pare che l'unico a sapere 

che fine abbiano fatto gli alberi sia Once-ler, un anziano che vive fuori dalla città, praticamente nel 

bel mezzo del nulla.  Thea si avventura nella landa desolata e trova il vecchio, che gli racconta di 

come da giovane abbia distrutto la Valle di Truffula e soprattutto di come abbia incontrato Lorax, il 

guardiano della foresta. In un lungo flashback vediamo Once-ler che se ne va di casa alla ricerca 

del materiale perfetto per fabbricare la sua invenzione: il thneed, un prodotto sorprendente che può 

sostituirne mille. Una volta giunto nella valle Once-ler trova gli alberi di Truffula e ne abbatte uno 

per trasformare quella soffice chioma in thneed. Il suo atto sconsiderato attira però le ire del Lorax, 

una buffa creatura baffuta che parla in nome degli alberi, e che intima al ragazzo di andarsene e 

lasciare in pace la natura se non vuole essere maledetto per tutta la vita. Once-ler ignora 

l'avvertimento ma alla fine promette di fabbricare Thneed senza abbattere alcun albero.  

In realtà le cose gli sfuggono di mano: la sua invenzione ha veramente successo e, spinto dagli 

avari parenti, Once-ler infrange la promessa fatta a Lorax e inizia ad abbattere tutte le Truffule per 

ampliare la sua impresa.  

Quando l'ultima Truffula viene abbattuta Once-ler si rende veramente conto del male che ha 

causato: ha inquinato la valle, distrutto gli alberi, costretto le creature del bosco ad andarsene, non 

è rimasto più niente. Abbandonato dalla famiglia e dal successo, il ragazzo chiude la fabbrica e 

osserva impotente Lorax che vola via. Il guardiano della foresta gli ha però lasciato una frase su 

cui riflettere, ed è quello che Once-ler farà per tutti gli anni a venire: "A meno che".  

Con l'arrivo di Thea, Once-ler capisce finalmente il senso della frase: "a meno che qualcuno non ci 

tenga molto, niente andrà meglio o sarà risolto".  

Dà così alla bambina l'ultimo seme di Truffula, affinché venga piantato in mezzo alla città e faccia 

capire a tutti l'importanza della natura.  

Thea si unisce a Audrey e a nonna Norma per portare a termine la sua missione, sfidando lo 

stesso O'Hare che tenta in tutti i modi di salvare il proprio business e distruggere il seme.  

Alla fine Thea pianta la Truffula e riesce a risvegliare negli abitanti di Thneedville l'interesse e 

l'amore per gli alberi, mentre O'Hare viene cacciato via.  



I PERSONAGGI:  

Si comunica che per lo spettacolo teatrale “LORAX IL GUARDIANOD ELLA FORESTA”  l’alunno 
dovrà indossare quanto segue: 

 

Classi 3 – 4 - 5 

LORAX: È il protagonista del film, ed è il guardiano della foresta.  

 

THEA: È una bambina intraprendente e coraggiosa. Amante degli alberi, sarà colei che pianterà 
l’ultimo seme di albero esistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baffi gialli 

Maglia a maniche lunghe arancione 

Pantaloni arancioni o jeans 

Calzini lunghi arancioni 

Gonnellina di jeans 

Maglia a righe maniche lunghe  

Bretelle colorate 

Calze colorate (unico colore a scelta) 

 



 

ONCE – LER RAGAZZO: È un ragazzo coraggioso, appassionato di chitarra elettrica e ottimo 
cantante. Fin dall'inizio tenta di diventare ricco e famoso per essere amato e rispettato dalla sua 
famiglia. Tenterà di abbattere gli alberi per creare un tessuto di sua invenzione, fino a distruggere 
completamente la foresta.  

   

 

ONCE –LER ANZIANO: E’ un uomo solitario e triste. E’ il narratore della storia, colui che 
racconterà il suo passato e la vicenda della foresta alla bambina Thea. 

 

 

Cappellino (simile foto) 

Gilet  

Maglia lunga bianca senza scritte 

Jeans  

 

 

Cilindro nero  

Occhiali da sole (simile foto) 

Camicia bianca  

Guanti lunghi verdi 

Giacca verde (simile foto) 

Cravatta nera o verde 

Fiore all’occhiello rosso 

Cilindro nero  

Barba bianca  

Guanti lunghi verdi 

Giacca verde (simile foto) 

Sciarpa di lana rosa (simile foto) 



BODYGUARD di O’HARE: Guardie del corpo del perfido O’Hare. 

 

 

VENDITORI: Venditori di aria fresca in bottiglia 

 

 

 

 

 

GEMELLI - ZIA CRISALIDE - MAMMA ONCE-LER RAGAZZO: 

 

Giacca nera o cappotto 

Camicia bianca 

Cravattino nero  

Occhiali da sole neri 

Jeans e camicia a quadri (gemelli) 

Vestitino viola e cappellino viola (Zia) 

Gonna e camicia a fiori (Mamma Once) 

Colli di pelliccia (se possibile) 

Occhiali da vista  

Giacca abito 

Jeans 

Cravatta (colore a scelta) 



 

AUDREY: È un’artista, una bambina dolce e gentile. E’ la migliore amica di Thea. Il suo unico 
sogno è vedere un albero vero, dal momento che a Thneedville non ne esistono più. 

 

 

O’HARE: È un uomo basso, avido, disonesto e prepotente. Odia gli alberi e adora il denaro e il 
potere. Essendo il sindaco di Thneedville, è convinto di poter comandare su tutti. Si guadagna da 
vivere vendendo agli abitanti aria pulita. Tenterà in tutti i modi di impedire a Thea di far tornare alla 
gente l'amore per gli alberi.  

 

NONNA THEA: È la nonna di Thea, una vera eroina. Apparentemente maldestra e svampita, 
racconterà a Thea di Once-ler e  aiuterà la nipote a conquistare l’ultimo seme. 

 

Giacca e pantaloni abito 

Camicia bianca o azzurra 

Cravatta  

Maglia manica lunga rosa o camicetta  

Occhiali da vista tondi 

Parrucca bianca riccia (della maestra 

Irene) 

Calze unico colore ( a scelta) 

Vestitino giallo  

Maglia maniche lunghe colore unico 

(azzurro se possibile) 



MAMMA THEA: È la madre di Thea. È una donna spensierata e nevrotica. Vuole molto bene a 
suo figlia, ma non riesce mai a dimostrarglielo. Quando Thea cercherà di far tornare alla gente 
l'amore per gli alberi, però, sarà la prima a schierarsi dalla sua parte e ad aiutarla. 

 

 

 

RAGAZZE: Ragazze alla moda della città di Thneedville. 

  

 

 

Classe 1 
ANIMALETTI DEL BOSCO:  
Sono gli abitanti del bosco. Ognuno potrà scegliere uno dei seguenti animali: 
Gufo – serpente –orsetto – cervo – volpe – uccellino – pesce – puzzola – scoiattolo – coniglio 
ecc… ecc… 
 
Classe 2 
ABITANTI DI THNEEDVILLE:  
Sono gli abitanti di una città artificiale: gli alberi funzionano a batterie, il suolo è di plastica, tutto è 
automatizzato e non si distingue tra estate e inverno.  

Vestitino colorato (unico colore se 

possibile) 

Giacchettino unico colore 

Occhiali tondi da vista 

 

Gonnellina colorata o di jeans 

Calze colorate 

Maglia manica lunga unico colore (a 

scelta) 

Borsetta  

 

 



Ogni bambino potrà realizzare il suo abito di fantasia utilizzando esclusivamente materiale di riciclo 
(plastica-tappi-bottiglie ecc..) 


