
Era da poco spuntato il sole sulla Fattoria. Sally dormiva beata nel suo lettino
di fieno, cullata dalle note di una musica soave proveniente dal cortile...
All’improvviso, però, venne svegliata dal rullante dei Musicanti della Tundra che annunciavano il loro concerto al 
Teatro dei Cuccioli! Sally e i suoi amici pensarono che sarebbe stato bellissimo se tutti gli animali avessero potuto 
partecipare all’evento. I quattro amici decisero così di raccogliere i propri risparmi per regalare il biglietto a tutti i 
cuccioli delle fattorie vicine. Sally, contando le monete conservate nel suo salvadanaio a forma di porcellino, si 
addormentò e fece un sogno in cui...

Il salvadanaio della Fattoria è un innovativo laboratorio di educazione al risparmio e alla solidarietà, in compagnia 
di Grace, la cuoca della Fattoria di Sally. Il giovane pubblico scoprirà, attraverso il racconto e il gioco, gli aspetti 
principali della storia della moneta e si avvicinerà a concetti come il valore degli oggetti, la scelta e l’analisi costi-
benefici, la pratica del baratto, la nascita della banconota e l’importanza del risparmio e della solidarietà. 
Il laboratorio è un percorso educativo con un forte elemento di interattività: attraverso una serie di momenti di 
teatralizzazione, i piccoli partecipanti diventano i protagonisti di contrattazioni, scambi e viaggi avventurosi lungo le 
antiche rotte del commercio.
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Un divertente laboratorio sull 'economia e sul risparmio!



Il laboratorio affronta e sviluppa in modo coinvolgente la storia della moneta e i temi legati alla solidarietà e al 
risparmio:
- il valore degli oggetti;
- la differenza fra bisogni e desideri;
- la scarsità delle risorse e il significato della scelta;
- l’analisi costi-benefici e il concetto di costo-opportunità;
- la storia della moneta, dal baratto alla nascita della banconota;
- l’importanza del risparmio e introduzione al risparmio etico;
- la solidarietà come modalità per aiutare qualcuno che ne ha bisogno utilizzando i propri risparmi.
Il laboratorio Il salvadanaio della Fattoria offre spunti per l’approfondimento dei temi esplorati attraverso lo sviluppo 
di attività didattiche collegate, in modo particolare all’interno di contesti scolastici.

Il salvadanaio della Fattoria è uno spettacolo-laboratorio per bambini tratto dalla serie televisiva Le Avventure di 
Sally, prodotta da Mr.Arkadin Film e Zeranta Edutainment.
La serie è ambientata in una Fattoria e ha come protagonista Sally, una simpatica maialina, e il suo gruppo di amici.
Ogni giorno una nuova avventura, nuovi personaggi da incontrare, nuovi oggetti magici e nuove storie da raccontare 
per introdurre ai bambini tematiche e valori come l’onestà, l’amicizia, l’uso consapevole delle risorse naturali, il 
riciclo, il risparmio, l’importanza del mangiare sano e del prendersi cura degli altri.
Le Avventure di Sally ha ricevuto alcuni importanti riconoscimenti in festival internazionali per il valore educativo del 
progetto, tra cui CHINH India Kids Film Festival di New Delhi (2011), International Family Film Festival di Hollywood 
(2012), Best Shorts Competition di La Jolla, California (2012) e Festival del Cinema Indipendente di Foggia (2012).

Le Avventure di Sally - Il salvadanaio della Fattoria
è uno spettacolo-laboratorio realizzabile sia in teatro, 
sia in luoghi non teatrali.
Lo spazio scenico e il fabbisogno tecnico sono da 
definire in base alla location e al numero di partecipanti.

Le Avventure di Sally - Il salvadanaio della Fattoria
di Domenico Ciolfi e Jader Giraldi,

a cura di Domenico Ciolfi.

Il laboratorio è condotto da un’attrice-educatrice.
Durata: 50 minuti.

Target: bambini dai 2 ai 8 anni.


