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Elaborati ispirati da Io e il villaggio di Marc Chagall 

 

Gruppo A 

Esplorazione dell’opera e interpretazioni 

Il quadro sembra rappresentare il bene e il male, l’agnello forse rappresenta la fame. La donna 

invece può significare il capovolto cioè la morte e una vita 

nell’Aldilà. 

La pianta rappresenta la nascita di tutto.  

Guardando bene il dipinto si nota all’interno della chiesa una faccia 

che rappresenta la fede in Cristo mentre le case sotto sopra forse 

rappresentano il che male che c’è in città. Non sappiamo se sia così… 

ma l’uomo può essere l’autore, in città, che rappresenta un po’ di calma ma 

anche ansia. C’è un cerchio nel quadro che rappresenta il sole che fa 

crescere la pianta, che dà da mangiare all’agnello, che dà il latte, che noi 

beviamo, e con quello cresciamo, e infine moriamo, e questo è il ciclo 

della vita. 

 

Trama per una storia 

I personaggi: Marc Chagall (il protagonista); il capovolto - la morte (l’antagonista); l’agnello, la 

pianta e il contadino (altri personaggi). 

Ambientazione: il villaggio Sottosopra, un villaggio un po’ strambo e di ansia. 

La struttura del racconto: 

1. Marc decide di fare una visita al villaggio Sottosopra dove vive un suo parente e dove hanno 

appena costruito una chiesa. 

2. Marc arriva al villaggio e visita le case e la chiesa. Nota che alcune case sono sottosopra e 

dentro la chiesa c’è un uomo gigantesco. Cosa sta succedendo? 

3. Marc vive un’esperienza unica, capisce il senso del ciclo della vita e le bellezze del mondo. 

 

Gruppo B 

Esplorazione dell’opera e interpretazioni 

Il quadro di Marc Chagall è un quadro abbastanza triste perché è buio ed esprime la fede alla chiesa 

Cristiana. C’è una pecora che sta partorendo il proprio piccolo.  
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Il quadro rappresenta da una parte la vita, perché la pianta sta crescendo, e dall’altra la morte, 

perché un uomo con un frustino sta uccidendo una donna. 

La mela rappresenta la vita e siccome è stato tolto uno spicchio di vita si ricollega alla morte. La 

bocca del signore con la faccia verde è a forma di cuore spezzato. 

           

Trama per una storia 

I personaggi: la Madonna e Dio (i protagonisti); Lucifero e Giuda (gli antagonisti); Anna, il prete e 

Mosè (altri personaggi). 

Ambientazione: il monte Sinai. 

La struttura del racconto: 

1. Lucifero prima di diventare cattivo era un angelo ed era in fede con Gesù. 

2. Lucifero invidioso della potenza di Dio decise di affrontarlo. Durante lo scontro tra i due 

Dio batte Lucifero che si strappa la fede e manda le forze del male, compreso Giuda, ad 

uccidere Anna. 

3. Lucifero rapisce la Madonna e dopo due giorni vengono il prete, Mosè e Anna a salvare la 

Madonna. Ma Lucifero viene a sapere di questo avvenimento e uccide Anna. 

 

Gruppo C 

Esplorazione dell’opera e interpretazioni 

Un uomo con una falce in mano sta salendo in una piccola collina e, 

mentre sale, vede una donna sdraiata per terra. 

Una pecora sta ricordando di quando era giovane e la stavano 

mungendo. Una donna dà da mangiare una pianta alla pecora. 

Nel quadro ci sono due rosari che rappresentano la fede per la 

chiesa.  

La signora sdraiata e capovolta nell’antichità rappresenta una seconda vita nell’Aldilà. La pallina 

rossa e bianca può essere il sole e il cerchio che c’è in mezzo al quadro può essere un pianeta. Gli 

sguardi della donna e della pecora sono molto penetranti e le loro pupille coincidono. 

   

 

 

Trama per una storia 

I personaggi: la pecora (il protagonista); l’uomo con la falce (l’antagonista); la contadina, la donna e 

l’uomo nascosto nella chiesa (altri personaggi). 
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Ambientazione: Un paese oscuro e cupo dove ci sono tante colline. C’è una grotta buia e nuvole 

bianchissime. 

La struttura del racconto: 

1. L’uomo con la falce litiga bruscamente con la donna e decide di ammazzarla. La contadina 

vede che la povera pecorella è molto affamata e decide di raccogliere una piccola piantina 

da darle. 

2. L’uomo con la falce passa e vedendo la donna la colpisce facendola cadere per terra. La 

contadina offre alla pecora la piantina e lei accetta volentieri. 

3. L’uomo con la falce viene ricercato dalla polizia… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Michela Secchi – Progetto didattico Inventare una storia a partire da un’opera d’arte – Elaborati. 
 

 

 

Elaborati Lavoro Finale 

 

Gruppo Uno: ispirazione dal quadro “Circus” 

C’era una volta un villaggio di nome Tristura. Questo villaggio era tanto triste ed era 

povero. Un giorno vennero lì un musicista e una ballerina per rallegrare Tristura. La ballerina venne 

in cavallo e ci ballò anche sopra, il musicista sapeva suonare il violino e avrebbe voluto suonarlo. Il 

musicista aveva un violino magico. 

Ma un giorno il violino lasciò il musicista perché non lo trattava bene, così il musicista non poteva 

più suonare. 

Il musicista non poteva fare niente senza il suo violino e preoccupato chiese aiuto a una 

fattucchiera. 

Così il musicista chiese alla fattucchiera se potevano controllare lungo la strada che aveva percorso 

per arrivare al villaggio. Quando arrivarono si trovarono al centro di un bosco fitto di nebbia dove 

incontrarono un signore con la barba bianca che riconsegnò al musicista il suo violino, che era nelle 

sue mani. Ma quando il musicista alzò la testa non vide più il vecchio e così ritornò al villaggio. 

Il musicista suonò il suo bellissimo violino e il villaggio cambiò nome da Tristura a Contentesa.  E 

il signore con la barba bianca guardava dall’alto il musicista: era Babbo Natale! 

Sequenze della storia 
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Gruppo Due: ispirazione dall’opera “Circus” 

C’era una volta un uomo, Francesco, che viveva assieme ai suoi genitori; faceva il boscaiolo 

e il suo passatempo preferito era suonare con i suoi amici. 

Il suo sogno più grande era costruirsi una bellissima famiglia. 

Ma un giorno incontrò una bella ragazza di nome Chiara che correva sul prato libera e sprigionava 

la sua bellezza. Lui si incantò e rimase a guardarla per ore. 

Il giorno dopo Francesco e Chiara si rincontrarono dal panettiere, a Chiara cadde il pane e 

Francesco glielo raccolse e dopo si toccarono la mano e si guardarono dolcemente, poi Francesco 

pago il pane a Chiara! 

Francesco il giorno dopo vide Chiara parlare con un suo caro amico. Quando vide questa scena 

scappò via piangendo e la ragazza lo vide e lo rincorse. 

Chiara riuscì a fermare Francesco e gli disse che era tutto un malinteso e che quello era solo un suo 

caro amico. 

Dopo un po’ di tempo Chiara e Francesco si scambiarono il primo bacio e si fidanzarono e dopo un 

po’ di giorni decisero di sposarsi e distribuirono gli inviti a tutto il villaggio.  

Arrivò il giorno del matrimonio e Francesco e Chiara si prepararono benissimo. 

Ecco che in chiesa videro arrivare Don Coccodè che li sposò e gli fece i sentiti complimenti. 

Quando uscirono dalla chiesa gli abitanti lanciarono il riso. 

Da quel giorno vissero felici e contenti! 

 

 

 

Due momenti chiave della storia 
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Gruppo Tre: ispirazione dall’opera “La casa che brucia” 

C’erano una volta un signore, una signora e una scimmia. La scimmia era molto curiosa e 

aveva un sogno: salire sopra un carro. Però i signori erano sempre occupati nei campi e nel fienile 

per coltivare e allevare.  

Un giorno la signora si stava allenando a ballare l’Hula Hula e, mentre ballava, il signore stava 

raccogliendo il latte dalla mucca. Così la scimmia, visto che i signori erano occupati, pensò bene di 

salire sul carro per far finta di guidarlo, così una volta salita slegò la fune, pensando che il carro non 

si sarebbe mosso, ma non appena iniziò a far finta di guidarlo il cavallo s’imbizzarrì e cominciò a 

correre. La scimmia urlò e il signore la sentì. Il signore aveva appena appoggiato il latte sulla tavola 

quando vide la scimmia sul carro così corse e la salvò.  

Tutti così ripresero il loro posto tranne la scimmia che venne rinchiusa in una gabbietta. 

 

 

La scimmia perde il controllo e viene salvata 
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Gruppo Quattro: ispirazione dall’opera “Il carro volante” 

C’era una volta un pastore molto povero di nome Miguel. Un giorno arrivò nel villaggio una 

maga di nome Genoveffa, scappata da un campo di concentramento, che si rifugiò in una casa 

abbandonata. Come ogni mattina, passò di lì Miguel e la trovò in una stanza, così decisero che lui 

avrebbe dovuto portarle da mangiare. 

Ma un giorno il pastore non trovò più la maga e capì che era sotto un incantesimo, allora andò a 

cercarla. Intanto arrivò Fabrizio, un ragazzino vivace sopra il suo carretto guidato da un cavallo, e la 

maga Genoveffa, che era proprio lì, decise di mandargli il malocchio. Ad un tratto arrivò Miguel e 

fermò Genoveffa che al posto di colpire il ragazzino colpì l’orto che diventò una pizza gigante con 

spinaci, carote, besciamella, sugo e mozzarella. 

La maga fece tramontare il sole e scagliò un fulmine addosso a Miguel e lo fece svenire. Così la 

maga Genoveffa riuscì a scagliare il malocchio su Fabrizio. 

Miguel si risvegliò e riuscì a salvare Fabrizio. Così Fabrizio e Miguel presero una carota, la 

puntarono alla maga e le cavarono gli occhi. Genoveffa ritornò al campo di concentramento e lì 

morì a causa di un incendio. E Fabrizio e Miguel vissero felici e contenti. 

Sequenze della storia 
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Gruppo Cinque: ispirazione dall’opera “La baie des Anges” 

C’era una volta una sirena che aveva una figlia che si chiamava Melody, la mamma chiamò 

la figlia nell’oscurità della notte mentre la luna illuminava la spiaggia di Maura Keu. 

Decisero di fare una nuotata e arrivarono alle Maldive ma il vento fece volare la pianta della vita 

che avevano sempre con loro e così chiesero aiuto, ma nessuno le aiutò.  

La figlia cadde e si fece male, la mamma cercò di aiutare la figlia ma non ci riuscì, allora chiese 

aiuto, ma nessuno la aiutò. 

Più tardi arrivarono i soccorsi che salvarono Melody e la riportarono a casa sana e salva dalla sua 

mamma. E vissero tutti felici e contenti! 

 

 

Il salvataggio della sirena 
 

 


