
Il Mondo di Lucy

 www.ilmondodilucy.com

Il Progetto per le SCUOLE PRIMARIE ha la finalità di creare consapevolezza sul 
valore della vita, sul rispetto dell’altro che ci sta accanto, sulla diversità come stimolo 
prezioso alla crescita reciproca; sensibilizzare le famiglie dei bambini a questi valori, 
invitandole alla visione del Video-concerto “La Storia di Lucy” e favorire così la 
continuità didattica e formativa.

WORKSHOP: 
Proiezione animata 
della storia di una 
bimba speciale, 
Lucy, domande e 
risposte, chi sono i 
bimbi-cometa, la 
luce della speranza, 

canzone con gestualità. 

MOMENTO CREATIVO: I bambini raccontano 
le emozioni vissute con disegni, pensieri, parole e 
con pittura creativa 

VIDEOCONCERTO: I bambini e le loro famiglie 
assistono all’ emozionante spettacolo IL MONDO 
DI LUCY. Alla fine partecipano con la canzone 
preparata durante il workshop. 

IL MESSAGGIO: Ognuno ha in cuore la luce della 
speranza e può donarla agli altri con un piccolo 
gesto..un abbraccio, un sorriso..una canzone! 

Impressioni dei bambini dopo 
l’esperienza con il Mondo di Lucy 
È una storia che tocca molto il cuore, mi sono 
tanto commossa e ho detto alla mamma, queste 
sono lacrime belle! 

Ho pensato che non tutti siamo sani, ci sono 
bambini-cometa che dove passano portano il 
sorriso anche alle persone tristi.  

Le musiche, le canzoni e le immagini mi hanno 
molto coinvolto e dentro di me sentivo tanta 
felicità! Ho capito che non bisogna arrendersi mai 
e continuare a sperare. 

Il Video-concerto è stato molto bello, mi sono 
portato a casa la polvere di stelle e ogni volta che 
la guardo, quando sono triste, mi tira su di morale. 

Ci è piaciuta la storia dei dottori vestiti di cielo che 
mettevano nel cuore 
di Lucy una luce 
talmente forte che i 
genitori non la 
potevano guardare. 
È stato molto 
emozionante perché 
ci ha insegnato che 
non bisogna 

giudicare le persone per come sono fuori ma per 
come sono dentro. 

Con l’aiuto delle persone che ci vogliono bene 
possiamo fare tutto! 
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