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Borgo del Teatro. L’archivio delle storie. Accogliamo la memoria. Edizione 

Speciale Scuola 

 

 

 

Valentino 9 anni 

Valentino ha deciso di raccontare la scuola nel periodo del  Covid in modo buffo, mettendo in scena 

un'intervista in cui fa parlare i suoi peluche. Quindi ha preparato una classe con   3 peluche:  Mielone, 

l'orsetto cicciottello; Fiocco, il gattino bianco e nero, e Bernie, il suo speciale panda rosso. Tutti e tre  sono 

messi seduti davanti a libri e quaderni con le  mascherine sul muso e  davanti a loro c'è il peluche/maestro, 

più grande di tutti, l'azzurro mostro Sullivan dotato di mascherina, occhiali e  bacchetta.  

 

D Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di scuola elementare e Covid e lo facciamo parlando di una classe 

molto speciale che è quella dei peluche di Valentino.  

Cominciamo dall'insegnante 

Maestro Sullivan com'è cambiata la scuola con il covid? 

Maestro Sullivan - La scuola è cambiata perché ha un aspetto positivo, che quelle capre ignoranti dei miei 

alunni non si muovono! Il lato negativo però è che non posso tirargli i cazzotti, perché non mi posso 

avvicinare! (fa un gesto  di stizza con le lunghe braccia pelose come per tirare un ceffone agli alunni, ma 

sono troppo  distanti per colpirli). Però posso tirargli le bacchettate a distanza e adesso gliele tiro! (impugna 

una lunga bacchetta e la dà in testa ai tre alunni gridando)  Forza!! Sveglia, sveglia, sveglia tutti!!! 

 

D Parliamo adesso con un alunno: Mielone ti dà fastidio la mascherina? 

Mielone - No, la mascherina non mi dà fastidio. Io non la porto, perché mangio tutto il giorno e... ingrasso. 

(Mielone, l'orsetto panciuto, ha la mascherina abbassata e mostra soddisfatto all'intervistatore la sua 

merendina, lanciandola). 

 

D Invece parliamo con Fiocco: aspetti positivi e negativi della scuola col Covid. 

Fiocco - L'aspetto negativo è che non posso stare con i miei amici. L'aspetto positivo e che ho tante ore per 

giocare alla Play!! ( Fiocco mostra vicino al quaderno il suo controller sempre a disposizione per giocare alla 

play station). 
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D (l'intervistatore si gira a questo punto rivolgendosi a  un peluche a forma di panda completamente 

coricato sul quaderno). Ma qui c'è un alunno che dorme! Bernie Bernold Von Bernardus, come è 

cambiata per te la scuola con il Covid? 

Bernie - La scuola con il Covid è cambiata, perché è brutta e non si può più fare BORDELLOOOO!! Ma io lo 

faccio lo stesso!!. 

Bernie estrae le freccette e le lancia all'insegnante e al preside, il peluche Tom, nascosto in un angolo a 

spiare gli alunni, che prontamente esce gridando. 

Preside Tom – ESPULSO!!! 

Bernie (contrariato) – Eh no! 


