
Gremisst18 – LA STORIA 

 



Gremisst18 – LA STORIA 

I EPISODIO: IL SOGNO DI NADIA 

RIFERIMENTI TEMATICI: Laudato sii, punti 1-2-13-14 (Terra come casa comune) 

RIASSUNTO DELL’EPISODIO: Nadia, la bimba protagonista del GREMISST18, si addormenta 

mentre suo nonno João le racconta una storia: Nadia comincia a sognare e così inizia la 

sua avventura nell’universo, tra stelle e pianeti. Il racconto in episodi delle avventure di 

Nadia insegnerà ai piccoli ad amare la Terra e a prendersene cura perché il mondo è 

una grande “casa comune” per tutte le creature che vi abitano. 

LA SCENOGRAFIA: PANNELLO BLU CON STELLE IN CARTA STAGNOLA STACCABILI E UNA 

GRANDE LUNA DA APPLICARE NEL CORSO DELLA MESSA IN SCENA. 

 

PRESENTATORE/NARRATORE: Vi capita mai di fare sogni strani? Di trovarvi in paesi 

fantastici, tra le nuvole, tra le stelle? E’ ciò che ha vissuto la piccola Nadia che ci 

accompagnerà in questo percorso fantastico di giochi, musica, divertimento e 

preghiera. Insieme a lei impareremo a guardare il mondo con occhi nuovi, a 

considerare tutto ciò che ci circonda un regalo di Dio. Sapete, in questo libro 

(mostra una Bibbia e legge) c’è scritto: “dalla grandezza e bellezza delle creature 

per analogia si contempla il loro autore”. In altre parole: se impariamo ad 

apprezzare il creato, le cose belle intorno a noi, scopriremo in esse il volto del 

Signore. Non è fantastico?  

Ma parliamo di Nadia e della sua straordinaria avventura.  

( mentre il narratore parla, fanno ingresso sulla scena i personaggi che mimano il 

racconto del narratore ) Nadia è una bambina gioiosa: ama passeggiare con i 

suoi genitori e adora ascoltare le storie fantastiche che racconta suo nonno; ha 

tanti amichetti e desidera girare il mondo per conoscerne molti altri. Una sera, 

mentre nonno João le racconta una storia di alieni e pianeti sconosciuti, Nadia si 

addormenta e sogna di essere in un posto molto speciale … (sulla scenografia 

compare una luna) 

NADIA: Ma … ma … dove sono? sarò mica sulla Luna?! 
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NARRATORE: Ragazzi, è proprio sulla luna! Presto l’incredulità lascia spazio alla 

gioia. Nadia inizia a saltellare e ad un tratto si ritrova nel cielo blu circondata da 

milioni di stelle (indica il pannello scenografico blu con le stelle in carta stagnola 

che Nadia raccoglierà dopo aver recitato la sua battuta) 

NADIA: ohh!!! Quante stelle! Sarebbe bello poterle raccogliere e donarle a 

qualche bimbo triste. La luce di queste stelline, sono sicura, allontanerebbe la 

tristezza e porterebbe tanta allegria! 

NARRATORE: Nadia decide di viaggiare nello spazio e di raccogliere tante stelle; 

poi in lontananza scorge dei pianeti, la loro forma è parecchio curiosa, così 

decide di raggiungerli per esplorarli.  

Inizia il suo viaggio da sogno e noi vivremo con lei una fantastica avventura. Pronti 

a partire con Nadia in questa entusiasmante MISSIONE SPAZIALE??? 
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II EPISODIO: PLASTIplanet  

SPUNTI TEMATICI: Laudato sii punti 20-21 (inquinamento) 

RIASSUNTO DELL’EPISODIO: Dopo aver vagato nello spazio e raccolto tante stelline, Nadia 

visita un pianeta molto strano, fatto interamente di plastica. Qui incontra una bimba, Ally, 

costretta a portare una mascherina per evitare di respirare le sostanze tossiche presenti 

sul pianeta; Nadia  diventa sua amica e le regala una stellina in segno di amicizia.  

SCENOGRAFIA: LA SCENA DEVE ESSERE RIEMPITA DI OGGETTI IN PLASTICA E SULLO SFONDO 

UN GRANDE MAPPAMONDO. 

NADIA: Che posto strano e che puzza! Plastica, plastica ovunque! (entra Ally e 

Nadia la guarda stupita per un po’) Ehi, ciao! Come ti chiami? 

ALLY: Ciao, mi chiamo Ally! Tu? 

NADIA: Io sono Nadia e vengo dalla Terra, piacere di conoscerti! 

ALLY: Dalla Terra?? Quel pianeta così bello laggiù? (indica un mappamondo 

presente nella scenografia) 

NADIA: Si, proprio quello!  

ALLY: Che fortuna! 

NADIA: Eh già … Ally perché indossi quella mascherina?  

ALLY: Sono costretta a vivere con questa mascherina perché il mio pianeta è di 

plastica e c’è un’aria irrespirabile! 

NADIA: Si, si è proprio così. Sai che anche nel mio pianeta c’è una grande isola 

nell’oceano Pacifico che è interamente di plastica? 

ALLY: Ma davvero? Da non crederci! Il tuo pianeta sembra così bello da quassù! 

Quindi nel mare terrestre ci sarebbe un’isola di plastica?   
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NADIA: Purtroppo è così! L’hanno creata i miei compianetani … i terresti appunto!  

ALLY: Ma come l’hanno creata?  

NADIA: Utilizzando il mare come discarica! Molti terrestri non hanno capito che la 

Terra è una grande casa, un grande e meraviglioso contenitore di cui avere cura. 

Molti irresponsabili compiono azioni che fanno male al mio pianeta … questa cosa 

mi rende triste ma anche determinata a difendere nel mio piccolo tutte le cose 

belle che abbiamo ricevuto in dono.  

ALLY: Capisco benissimo! Vivo in questo pianeta di plastica da sempre. Prima era 

tutto diverso … Molti anziani dicono fosse simile alla tua Terra: c’erano ampi spazi 

verdi, fiori, colori ovunque. Oggi invece c’è solo il grigio della plastica. Per fortuna 

ci sono delle piccole oasi che ricordano il passato; piccole aree verdi in cui è 

possibile procurarsi del cibo e respirare un po’ di aria sana.  

NADIA: Meno male! (Nadia si accorge della tristezza di Ally e decide di farle un 

dono) Ally, voglio donarti qualcosa che sono sicura ti donerà un sorriso. Ho 

raccolto tante stelline prima di arrivare in questo pianeta. Ecco! Questa è per te! 

ALLY: Ma … ma … è meravigliosa! 

NADIA: Si, è davvero tanto bella. Ascolta, mi è venuta un’idea: vorresti venire con 

me su quel pianeta laggiù? Sto facendo un viaggio esplorativo e ho bisogno di 

qualcuno che mi guidi.  

ALLY: Certo Nadia, sono ben contenta di farti compagnia!  

NADIA: Che bello! Sono strafelice anch’io … allora andiamo! (si allontanano 

saltellando) 

NARRATORE: Nadia e Ally si allontano per raggiungere un altro pianeta. Ally, grazie 

all’amicizia di Nadia e al dono della stellina, ha riacquistato il suo splendido sorriso 

e si è sbarazzata di quella fastidiosa mascherina che le copriva il viso. Alla 

prossima avventura … spaziale! 
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III EPISODIO: HOTHOTplanet 

RIFERIMENTI TEMATICI: Laudato sii punti 23-24-25-26 (clima e surriscaldamento 

globale) 

RIASSUNTO DELL’EPISODIO: Nel terzo episodio Nadia e Ally visitano HOTHOTplanet, un 

pianeta caldissimo. Le alte temperature rendono impossibile la vita del gelataio Rogelio 

che non riesce a vendere i suoi gelati perché si sciolgono. Nadia, Ally fanno amicizia con 

Rogelio che si unisce  a loro nell’esplorazione. 

LA SCENOGRAFIA: COME SFONDO IL CIELO STELLATO, UN GRANDE SOLE E UN CARRETTO DEL 

GELATO CON INSEGNA BEN VISIBILE. 

 

ALLY: Eccoci qui! 

NADIA: Che caldo!!!! 

ALLY: Si, questo pianeta ha un clima molto caldo … per questo si chiama 

HOTHOTplanet! 

NADIA: L’aria è irrespirabile! Ora ci vorrebbe un bel gelato per rinfrescarsi un po’! 

ALLY: Nadia, siamo fortunate guarda laggiù! 

NADIA: Una gelateria!! Andiamo!!! 

Si avvicinano a Rogelio indaffarato a sistemare il suo negozio di gelati 

NADIA: Ciao! Che bel posto … come ti chiami? 

ROGELIO: Mi chiamo Rogelio, sono il miglior gelataio del pianeta. Qui ci sono tutti i 

gusti di gelato dell’universo: pistacchio, fior di latte, amarena, caffè, nocciola, 

arachidi, crema, cioccolato, banana, kiwi, limone … 

 

 

 

 

 

 

 



Gremisst18 – LA STORIA 

ALLY: (lo interrompe) ok, ok calma … ti verrà il fiatone così!  

NADIA: Ahahah!! Allora … per me un cono spaziale al pistacchio e al cioccolato 

ALLY: Anche per me! 

ROGELIO: (prende dei mega coni in cartoncino e li consegna a Nadia e ad Ally) 

Ecco a voi! Gustate il mio buonissimo gelato !! 

NADIA: wooow!!! Questi coni sono enormi … Grazie!!  

Dopo un po’ il gelato si scioglie 

ALLY: Ehi ma … 

NADIA: … mi si è sciolto tutto il gelato! 

ROGELIO: (piangendo) Ahhhhhh!!! Sono disperato!!!! Da quando l’atmosfera del 

mio pianeta si è surriscaldata non riesco più a vendere gelati, si sciolgono in men 

che non si dica …  

NADIA: Povero, mi dispiace. Dai, non piangere. Possiamo fare qualcosa per te? 

ROGELIO: Purtroppo nulla! Ciò che si poteva fare, non si è fatto. Alcuni abitanti del 

mio pianeta hanno costruito fabbriche e usato sostanze tossiche per produrre 

oggetti. Questo ha causato un forte inquinamento con relativo innalzamento delle 

temperature e ora per i miei gelati non c’è più scampo … si sciolgono in un 

battibaleno! (piange) 
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NADIA: Anche sul pianeta Terra c’è il rischio che questo avvenga, sai? 

(Rivolgendosi al pubblico) Sapete come si chiama questo pericolo? 

SURRISCALDAMENTO GLOBALE! 

Parte il video animato tratto da youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hkk9zKiR1_o 

ALLY: (rivolgendosi al pubblico) Allora abbiamo capito tutti che è compito nostro 

prenderci cura del nostro pianeti perché sono dono di Dio! 

NADIA: Ben detto Ally! Rogelio, grazie per averci fatto riflettere … ti meriti un 

regalo (dona la stellina) ecco qui!  

ROGELIO: Wooow!!! 

NADIA: Bene, così mi piaci Rogelio! Questo bel sorriso deve sempre illuminare il tuo 

volto! Ora io e Ally dobbiamo proseguire … Pronta Ally? 

ALLY: Prontissima! Andiamo! 

ROGELIO: Ma dove andate?  

ALLY: Siamo dirette a WATERplanet. Vorresti unirti a noi? 

ROGELIO: Mi piacerebbe tanto … 

NADIA: Bene, allora tuffiamoci tra le stelle! Un altro pianeta attende di essere 

conosciuto … via!!! 

Si prendono per mano e saltellando escono di scena 
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IV EPISODIO: WATERplanet 

RIFERIMENTI TEMATICI: Laudato sii punti 28-29-30-26 (acqua e biodiversità) 

RIASSUNTO DELL’EPISODIO: Il viaggio prosegue per WATERplanet, un pianeta costituito solo 

da acqua. Qui Nadia, Ally e Rogelio incontrano Fishfish un enorme pesce parlante che 

darà l’opportunità di riflettere su temi come la biodiversità e lo spreco di acqua. 

LA SCENOGRAFIA RAPPRESENTA IL MARE CON VARIE SPECIE DI PESCI E ALGHE. I PERSONAGGI 

ENTRANO IN SCENA CON DEI SALVAGGENTI (MEGLIO SE A FORMA DI STELLA) 

NADIA E GLI ALTRI: oh.. oh.. OHHH!! OHHHH!! 

Splash! 

ALLY: Ehiii ma questo pianeta è un’immensa piscina! C’è solo acqua! 

ROGELIO: Si Ally, questo pianeta è una grande bolla d’acqua … mi hanno 

raccontato che ci vivono solo pesci! 

NADIA: Fantastico!  

Entra in scena Fishfish, un ragazzo vestito da pesce 

ROGELIO: Aiutooo … uno squalo!  

FISHFISH: (ride) Ma che squalo? Sono solo un pesce a cui piace mangiare molto! 

Una buona pinna con il cibo … ahahah! Benvenuti in WATERplanet, il mio nome è 

Fishfish. Che ci fate qui? 
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NADIA: Ciao Fishfish, io sono Nadia. Lui Rogelio e lei Ally… stiamo facendo un 

viaggio di esplorazione. Siamo qui perché ci ha incuriosito molto il tuo pianeta: è 

vero che ci vivono solo pesci? Non c’è nemmeno una piccola isoletta qui? 

FISHFISH: No, no … solo ed unicamente acqua! Gli abitanti di WATERplanet sono 

tanti, non ci sono solo pesci ma anche moltissime piante marine. Sai che molti 

compianetani provengono dalla Terra? 

NADIA: Dalla Terra? Vuoi dire che si sono trasferiti qui?  

FISHFISH: Certo! Per causa di voi umani! 

NADIA: Ehm … Spiegati meglio! 

FISHFISH: I vostri oceani non solo contengono la maggior parte dell’acqua del 

pianeta ma anche una grande varietà di esseri viventi, molti dei quali sono 

minacciati da diverse cause (si mette gli occhiali e esce una bacchetta; nel 

frattempo dei ragazzi vestiti da pesce portano una lavagna decorata con finte 

alghe su cui sono scritti i punti che elencherà Fishfish): 

1. La pesca incontrollata che provoca la diminuzione, e a volte l’estinzione, di 

alcune specie marine 

2. L’aumento della temperatura negli oceani causato dall’inquinamento 

distrugge le barriere coralline che ospitano circa un milione di specie, 

compresi pesci, granchi, molluschi, spugne, alghe 

3. Sono minacciati gli stessi esseri umani: in alcuni luoghi si  privatizza l’acqua 

che nel vostro pianeta inizia a scarseggiare. L’accesso all’acqua potabile, 

invece, è un diritto di tutti perché determina la vostra sopravvivenza. 

Privatizzare questa importante risorsa significa negare il diritto alla vita. 
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NADIA: E’ terribile quanto dici … Non conoscevo nulla di tutto questo. Ora capisco 

perché molte specie marine si trasferiscono in questo pianeta, qui possono vivere 

serenamente. Non sapevo nemmeno di questa priva … privati …  

FISHFISH: PRIVATIZZAZIONE! 

NADIA: Esatto … privatizzazione dell’acqua! 

FISHFISH: Si, è una cosa molto grave … ma siete ancora in tempo per cambiare le 

cose! Ad esempio: potreste iniziare a ridurre lo spreco di acqua; vi do qualche 

dritta (i pesciolini accanto alla lavagna la girano e Fishfish legge le regole, nel 

frattempo vengono consegnati ai bimbi/ragazzi dei cartoncini con le proposte per 

ridurre lo spreco di acqua): 

1. Fai la doccia invece che il bagno: per riempire una vasca da bagno si 

usano il doppio dei litri di acqua usati per una doccia 

2. Imparate ad osservare i rubinetti: un rubinetto che gocciola spreca circa 5 

litri di acqua al giorno 

3. Per lavarsi i denti non è necessario far scorrere acqua per tutto il tempo 

4. Impariamo ad utilizzare lo sciacquone grande e piccolo a seconda delle 

esigenze 

NADIA: Grazie Fishfish, faremo tesoro di tutto ciò che ci hai detto. Ora però 

dobbiamo andare. Ti avrei chiesto di seguirci ma credo sia impossibile per te 

abbandonare Waterplanet … 
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FISHFISH: … E già! 

NADIA: Prima di partire voglio donarti una stellina. Ha un potere speciale: quello di 

riportare il sorriso a chiunque venga donata.  

FISHFISH: Ma che bella, grazie! E’ un pensiero gentile 

NADIA: Addio Fishfish!!! (tutti salutano e Fishfish saluta con la sua pinna) Ragazzi, 

andiamooo! 

Nadia, Ally e Rogelio si prendono per mano e saltellando escono di scena 
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V EPISODIO: HARMONIA111 

RIFERIMENTI TEMATICI: Laudato sii punti 84-85-86-87-88 ( armonia del creato) 

RIASSUNTO DELL’EPISODIO: E’ l’ultimo episodio del GREMISST18. Nadia e i suoi amici 

visitano il pianeta Harmonia111: un posto speciale, pieno di colori dove tutto vive in 

perfetta armonia. Il vecchio Iago, abitante del pianeta, farà comprendere ai piccoli 

protagonisti che ogni creatura, anche la più piccola, è frutto dell’amore di Dio e per 

questo va rispettata e valorizzata. In altre parole: l’universo intero è linguaggio dell’amore 

di Dio. 

TESTO DRAMMATIZZATO 

LA SCENOGRAFIA DEVE ESSERE COLORATISSIMA: PIANTE, ALBERI REALIZZATI CON COLORI 

SGARGIANTI E NON COMUNI. DEVE SEMBRARE TUTTO MOLTO FIABESCO. 

NADIA: Woooow!!! Quanti colori!!! 

ROGELIO: E’ un posto magnifico!! 

ALLY: Già! E’ un paesaggio fantastico! 

NADIA: (dopo un po’, ridendo) Ehi! Guardate quell’uomo laggiù … parla con gli 

uccellini! 

ROGELIO: Che tipo strano! Ahahah! (ridono tutti) 

(L’uomo si avvicina ai ragazzi; è vestito con indumenti dai colori sgargianti tanto 

da sembrare buffo e con degli uccellini di cartoncino sulle spalle) 

IAGO: Che bei ragazzi allegri, perché ridete? 

ALLY: Sei buffo! 

ROGELIO: Tutti quei vestiti colorati … 
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ALLY: E poi parli con gli uccellini come se ti capissero! (continuano a ridere) 

IAGO: Ahahah! Ma loro mi capiscono sul serio! 

NADIA: Come? 

IAGO: Proprio così! Ciao io sono Iago, vi do il benvenuto su HARMONIA111. Sul mio 

pianeta tutto è in armonia, ogni elemento della natura è in relazione.  

ALLY: Ah, ecco… ora si spiega tutto. Per questo i tuoi uccellini comprendono le tue 

parole… 

NADIA: Ciao Iago, io sono Nadia e loro Ally e Rogelio. Piacere di conoscerti! Sai, 

sono proprio belli i tuoi uccellini, posso accarezzarli? ( Si avvicina al vecchio Iago ) 

IAGO: Nooooooo!!! Attenzione!!!!! 

NADIA: Cosa c’è?  

IAGO: Ma ti sei ammattita? Stavi per calpestare una formica! 

NADIA: Una formica? 

IAGO: Si! Una formica! Anche lei è un essere vivente e bisogna averne cura. Voi 

terrestri lo avete dimenticato! (Si abbassa facendo finta di cogliere la formica) 

Povera formichina mia, ti sei spaventata vero? 

NADIA: Ehm ... scusa … Mi dispiace, non volevo … 

IAGO: Per poco la uccidevi! Sai che ogni creatura è importante ed ha un ruolo 

preciso nell’universo? Perfino la creatura che a voi terrestri sembra essere più 

insignificante è oggetto dell’amore del suo creatore. 

NADIA: Hai ragione, Iago … mi dispiace! Scusami formichina! 
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IAGO: Va bene, va bene perdonata. D’altronde non è colpa tua se non presti 

attenzione. Sulla Terra molti pensano di essere padroni di tutto ciò che li circonda 

per questo si sprecano risorse e si distrugge ciò che di buono c’è nel vostro 

pianeta. Tutto è dono del creatore: i fiumi, il mare, la terra e persino le formichine e 

i più piccoli insetti vanno custoditi! Ricordalo ai terrestri! 

NADIA: Certo! (intanto una musica ricorda a Nadia che sta per svegliarsi) Ehi … 

ma … amici! Questa canzone la conosco. E’ la canzone preferita di nonno João. 

(la musica si fa più incalzante) Addio amici!!!  

( i personaggi si allontanano, Nadia si avvolge in una coperta e nonno João torna 

sulla scena) 

NADIA: (In dormi veglia) ciao.. mmm … spero di vedervi … ciao … 

NADIA: (si sveglia e si rivolge al nonno) Nonno, sei tu? 

NONNO: Ma certo mia cara e chi se no? Ti sei addormentata … 

NADIA: Si … si, è vero … Ally, Rogelio, Fishfish, Iago! Che tristezza … Non ho avuto 

modo di salutarli come si deve. 

NONNO: Ma chi sono? Di chi stai parlando? Piccola, sveglia! Ben ritornata sul 

pianeta Terra! Ahahah! 

NADIA: Nonno ho fatto un sogno bellissimo ma avrò modo di raccontartelo con 

calma. Ho viaggiato tra le stelle, visitato pianeti stranissimi e ho imparato una cosa 

importantissima: ogni creatura, del pianeta Terra e dell’universo intero, ha una 

funzione … niente e nessuno è inutile! Tutto l’universo è linguaggio dell’amore di 

Dio, del suo affetto smisurato per noi: suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di 

Dio. Dobbiamo mettercela tutta per conservare il nostro mondo come Dio ce l’ha 

donato, vero nonno? PARTE L’INNO: REGALO DE TU AMOR 
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