
PROGETTO”Dal testo alla scena”
Docente referente :E. Paiano

Alunni partecipanti:15 alunni delle classi 
1°A,1B.1D,1°E

Attività:
1)Lettura del mito “Alle origini dell’universo”

2)Stesura del copione teatrale
3)Performance teatraleI                   

Il copione viene presentato in powerpoint
per mostrare le immagini e le musiche 

utilizzate durante la performance



PROF.ssa : E.PAIANO 

 
 



  

In principio l’ universo era tutto 
buio, un caos, una negra massa di 
nulla …  cielo e terra non erano     
separati, non esistevano il sole,la 
luna, le galassie. 



Da un grosso uovo, ebbe origine 
Pangù che dormì per millenni e 
millenni. 
Quando si svegliò e vide tutto 
quel caos decise di creare l’ordine 



‘’Ci penserò io a 
mettere a tutto a posto! 
Formerò il cielo e le 
nuvole che andranno 
verso l’ alto!’’ 



 ‘’ Sì sì ,ora sono 
soddisfatto ! Adesso 
formerò la  terra e tutti i 
suoi elementi.’’ 



Erano 
passati tanti 
millenni e 
ormai 
vecchio 
Pangù  morì. 



  
 

Il suo corpo si 
trasformò : 
Il respiro … 
divenne vento 
e nubi. 
 



  

 

La sua voce… 
tuono 



   
 

 

 

 

L’ occhio destro … 
               luna 



Il suo occhio 
                   sinistro … sole 



   
Il suo corpo e le sue  membra … 
catene  montuose 



Ogni parte del suo corpo 
divenne… un elemento della 
natura. 



  I suoi peli si 
trasformarono 
in alberi e fiori 



Anche gli animali popolarono la terra 



Le sue ossa si trasformarono … in 
pietre preziose e minerali 



Persino il suo sudore 
divenne rugiada 



Ma ahimè mancavano gli uomini e la 
terra a quei tempi era abitata da 
giganti ed esseri mostruosi 



La dea più 
importante 
era Nuwa 
portatrice di 
ordine. 



‘’Che tristezza questo mondo senza 
       esseri umani ! Vorrei tanto dei  
           compagni che sappiano 
             amare,   pensare,  sentire ‘’ 



Nuwa si recò al fiume Giallo e prelevando del 
fango ,modellò delle piccole bambole a sua 
immagine  



‘’Che gioia vederli danzare e chiamarmi madre , però è 
stanchevole costruire tante persone con le mie mani, ora 
ricorrerò ai miei poteri soprannaturali,utilizzerò il giunco ‘’ 



Dallo schizzo del 
giunco si 
formarono altri 
uomini e donne 



Più tardi si disse che coloro che erano stai 
modellati dalle mani di Nuwa erano ricchi mentre 
quelli nati dagli schizzi del giunco erano poveri e 
meno fortunati 



     Alla fine avendo creato abbastanza            
uomini e donne istituì il matrimonio 
perché la specie potesse riprodursi … 


