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Sono liete di invitarLa 
 

MIKA è una formica di 6 anni, tranquilla, felice. Il 
terremoto, o meglio come le lei lo vuole definire, “la 
Cosa”, improvvisamente le cambia la vita. Cerca di 
aggrapparsi alle uniche cose che le danno certezza 
per cercare di esorcizzare la paura. Sommersa da 
regali e giocattoli nuovi che le vengono dati, lei si 
appiglia ad uno dei più vecchi e malconci che 
possiede: una coccinella che la nonna le aveva 
realizzato con una bacca rossa. Quando è costretta 
ad abbandonare Formicopoli, ormai distrutta, lei 
porta con se il peso di non avere la coccinella, il 
giocattolo che più di tutti le dava serenità, che 
rappresentava il rifugio ai suoi dispiaceri e che le 
dava tranquillità la sera per addormentarsi. Quando 
lascia la sua città crede di aver perso tutto, ogni 
legame con il passato. Al suo rientro trova una città 
nuova, simile alla vecchia, ritrova i suoi amici, la 
serenità in famiglia, ma soprattutto, a suggellare 
questo momento di riconciliazione, ritrova la sua 
coccinella; per lei è di nuovo vita ed è di nuovo casa. 
Quando lo scorso 6 aprile il terremoto ha sconvolto 
la vita agli aquilani, noi abruzzesi ci siamo subito 
mobilitati. Molti dei bambini aquilani si sono trovati 
a frequentare nuove scuole comprese quelle 
federate FISM. Come FISM abbiamo anche seguito 
le scuole aquilane colpite dal terremoto, siamo stati 
vicino a loro e abbiamo visto con quanta forza e 
determinazione hanno cercato di tornare alla 
normalità. Parlare ai bambini della scuola 
dell’infanzia del terremoto è un compito assai 
gravoso, ma Carlo Scataglini ci è riuscito benissimo. 
È passato un anno dalla tragedia che ci ha colpiti, ma 
nei mesi a seguire la terra ha tremato ancora non a 
L’Aquila, non in altre parti dell’Abruzzo, ma nel 
mondo portando sempre distruzione e morte. 
Questo spettacolo è dedicato a tutti coloro che 
hanno vissuto questo dramma a tutti i bambini che 
porteranno per sempre nella memoria il terrore 
dell’impotenza propria ma soprattutto delle persone 
nelle quali ripongono le loro insicurezze: i genitori, 
gli adulti.  

Augusto Capodicasa 
PRESIDENTE FISM ABRUZZO 

e FISM Chiei-Pescara 
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LA SERENITA’ 

Scuola di danza Vestale di Penne diretta dal 
maestro Marco Della Valle 
musica di Grieg “Il Mattino” 

 

TERRA FUOCO ARIA E ACQUA 
Scuola DIVINA PROVVIDENZA – San Valentino 
Scuola di danza Vestale di Penne diretta dal 

maestro Marco Della Valle 
musica di Mussorgsky “Una notte sul Monte Calvo” 

 
FORMICHE DI TUTTE LE RAZZE 
Scuola SANTA MARINA – Francavilla 

musica di Delibes “Coppelia Danza degli automi” 
 

FORMICHE REPORTER 
Scuola EUGENIA RAVASCO – Collecorvino 

musica di Ponchielli, “Danza delle ore-l’aurora” 
 

AMICI DI MIKA 
Scuola EUGENIA RAVASCO - Pescara 
musica di Delibes, “Sylvia- Pizzicati” 

 
FORMICHE LEONI  

Scuola SR. della PRESENTAZIONE – Montesilvano 
musica di Offenbach “Gaitè Parisienne Ouverture” 

 
COOPERAZIONE E SOLIDARIETA’ 

Scuola di danza Vestale di Penne diretta dal 
maestro Marco Della Valle 

musica di Chopin“Valzer di un minuto” 
 
 

 

 

 

FORMICHE REGINE E INSETTI NERI   
Scuola CESARE CASO – Francavilla 

musica di Rossini “La Gazza ladra overture” 
 

FORMICHE BAGNANTI 
Scuola SR. della PRESENTAZIONE –  

A. TRIVELLONE – Pescara 
musica di Milhaud “Le train bleu” 

 
INVITO A CENA 

Scuola VIA MASCI– Chieti 
musica di Strauss”Marcia di Radetzky” 

 
I BRUCHI 

Scuola di danza Vestale di Penne diretta dal 
maestro Marco Della Valle 

musica di Berlioz “Faust Valzer” 
 

FORMICHE E FARFALLE 
Scuola SAN CIRO– Penne 

Scuola F. PADOVANO – Francavilla 
musica di Ciaikovski “Valzer dei fiori”  

 
FORMICHE PIZZAIOLE 

Scuola M. PIE FILIPPINI – Pescara 
musica di Respighi “La bottega fantastica 

tarantella” 
 

LA COCCINELLA RITROVATA 
Scuola di danza Vestale di Penne diretta dal 

maestro Marco Della Valle 
musica di Vivaldi “La primavera” 

 

FINALE 
TUTTE LE SCUOLE 

“UNA FORMICA E’ SOLO UNA FORMICA” 
musica di A. Trovajoli da Aggiungi un posto a tavola 

 
 

Adattamento teatrale a cura di Simona 
Alberici e Manuela Macchia per gentile 
concessione dell’editore - Erickson 
 
Coreografie e scenografie: 
Simona Alberici 
Agnese Caravaggio 
Marco Della Valle 
Manuela Macchia 
Luisa Torrese 
 
La voce di Mika la Formica è di  
Lorenza Torrieri –  Scuola dell’Infanzia 
Piccole Pesti – Città Sant’Angelo 
 
Luci e suoni: 
Città della musica di Giampiero Di Leonardo 
 
Si ringraziano i genitori che hanno dato 
fiducia e collaborato alla buona riuscita 
dello spettacolo, al corpo docente di tutte 
le scuole federate che ha lavorato con i 
bambini per realizzare le scenografie e le 
coreografie. 
 
Un plauso a tutti i bambini che hanno 
danzato, corso, cantato e dipinto, rendendo 
questa esperienza indimenticabile. 
 
Infine a coloro che hanno reso possibile e 
sostenuto questo progetto: la FISM Chieti-
Pescara, la Provincia Di Pescara, la 
Fondazione CARICHIETI, il Comune di 
Pescara, Vastarredo – Community Project, 
la Nexteam di Chieti. 

 
 

Le formiche  

sono più forti del terremoto 
Tratto dal libro  di Carlo Scataglini 

 


