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Questo progetto nasce dall’esigenza di rispondere alla domanda fondamentale 
che i bambini e le bambine di pongono in questa fascia di età.
Dopo il “chi sono?”, come sono fatto e cosa mi differenzia dall’altro, la naturale 
evoluzione dei quesiti riguardanti se stesso/a diventa: “ da dove vengo?” sono 
sempre stato così? In una parola : qual è l’origine della mia storia?
I Cicinielli hanno potuto sperimentare che la storia personale inizia per tutti da 
una pancia, che cresce Fino a diventare qualcos’altro, una storia di crescita 
personale che diventa sempre più interessante e più vera perché condivisa con 
la collettività. L’impostazione di un setting di narrazione unico, l’allestimento della 
stanza ( un telo attorno a cui si dispongono i bambini e le bambine in ascolto 
della storia portata dai genitori), uno spazio dedicato al disegno di riconduzione; 
sono questi gli elementi che rendono possibile l’esperienza di una storia delle 
origini che sia propria e degli altri, individuale e collettiva.
E collettivo diventa il momento di ri-narrazione della storia appena ascoltata da 
parte di tutti i Cicinielli, che con il loro contributo danno vita ad una storia nuova, 
co-costruita, che diventa parte della memoria del gruppo e dunque della sua 
identità.



Com’è nato Yosef?

Cicinielli, 4 anni

Era sera mattina e Yosef voleva ritornare nella 
pancia. 
Yosef mangiava la frutta e urlava quando face-
va il bagnetto.
Mangiava il limone e rideva come un 
peperone. Gli piaceva l’anguria, mangiava 
anche il pane. Il papà dava i i baci a Yosef. 
Quando la mamma mangiava l’insalata mette-
va tantissimo limone. 
Yosef voleva sempre stare sopra la tetta. 
A carnevale si veste da leone.

27.02.2019



Com’è nato Oliver?

Cicinielli, 4 anni

Sono venuti la mamma e il papà a raccontare 
di quando Oliver era nella pancia. È nato alle 
cinque del pomeriggio.
Aveva sempre le gambe piegate.
La mamma stava mangiando e succedeva che 
vomitava. Oliver dava i calci pianissimo, poi è 
nato lungo come uno spaghetto.
Piangeva perchè gli faceva male il pancino.
Ha mangiato tutte le cose verdi, aveva due 
amici uno si chiamava Theo e uno Gabry.

18.03.2019



Com’è nata Carmen?

Cicinielli, 4 anni

Carmen è nata alle 16. La sua mamma è anda-
ta dal dottore. Il dottore le ha tagliato la pancia 
ed è nata Carmen. Quando è nata dalla pancia 
ha messo il ciucciotto e poi il biberon. 
Il biberon, poi, lo ha rotto con i dentini.
Faceva le passeggiate e faceva caldo 
allora la sua mamma metteva lo stendino per 
non farle prendere il sole. 
Ai 12 si è messa il ciucciotto, aiutava la mam-
ma e si toglieva il pannolino da sola.
Dormiva vicino alla mamma con il ditino tra le 
sue mani...

21.11.2018



Com’è nata Eva?

Cicinielli, 4 anni

Amalia aveva un pancione con due piccoli 
semini, Eva e Matteo. Matteo dava i calcetti 
nella pancia a Eva. Li chiamava Cip e Ciop. 
Gli aveva dato un sacco di calcetti in faccia, 
povera Eva! 
È nata all’alba, la mattina presto, non mangia-
va, si prendeva la scodella e se la buttava in 
faccia. Avevano preparato un tavolino con il 
latte sopra, passavano e bevevano e poi si 
addormentavano. Erano sempre insieme. 
Eva era brava, si voleva anche pettinare. 
Poi è diventata grande e scavava nella sabbia. 
Poi ha buttato il Dudù!

11.02.2019



Com’è nato Diletta?

Cicinielli, 4 anni

Dentro il pancione della mamma Francesca 
c’è Diletta piccola, era un semino. Quando 
dormiva la pancia cresceva, cresceva. Diletta 
è nata di mattina dal dottore. 
Quando stava nel passeggino, Diletta dava i 
bacetti alla sua mamma. 
Quando ha fatto il compleanno era diventata 
un po’ più grande.

10.01.2019



Com’è nato Antonio?

Cicinielli, 4 anni

Antonio non ce la faceva più a stare nella 
pancia e dava i calcetti. Infatti è nato un 
po’ prima.
Quando è nato era in ospedale e aveva 
gli occhi tirati. Antonio cresceva con il lat-
tuccio del seno e del biberon, e mangiava 
molta anguria. 
Quando Antonio ha imparato a camminare 
andava in montagna e la mamma le faceva 
le foto. 
Poi faceva le esplorazioni. 
Da piccolo è diventato grande.

10.01.2019



26.11.2018

Com’è nato Gabrielle?

Cicinielli, 4 anni

Gabriele è nato la sera. Melania ha il pancione 
gigante, il dottore ha fatto una foto dentro il 
pancione di Melania e Gabriele è nato. 
Mamma e papà e Gabri nella culla. Poi Gabri 
stava nel carrozzino e faceva un po’ di bebbè. 
Cresceva piano piano e piangeva. Prendeva 
il lattuccio, poi dal biberon perché era un po’ 
tigrotto. Dopo diventa un po’ più grande col 
panciotto sul divano a casa di papà.
Super eroe Gabri! 
A scuola non si vuole staccare dalla mamma. 
Diventa poi un po’ più grande e va in 
ascensore.



Com’è nata Bruna?

Cicinielli, 4 anni

C’era una volta Bruna nella pancia.
È nata ora giorno e pioveva e faceva freddo. 
Bruna aveva un anno e ha iniziato a 
camminare. Giorgia sua sorella era un pò ge-
losa. Quando era piccola mangiava il latte 
e i frullati. 
Il suo pupazzo si chiama Cocco. È un nome 
inventato da Bruna perchè ha un fratello che 
si chiama Cocco.

14.03.2019



12.11.2018

Com’è nato Luca?

Cicinielli, 4 anni

C’era una volta Elena e Luca. 
Luca era nella pancia. Sono passati 3, no 30 
mesi e mentre tutti stanno dormendo, Luca 
esce piccolino. Luca sta dormendo. Quando è 
uscito stava piangendo, poi Elena lo ha preso 
in braccio e lo ha messo sul pancino. Dormiva 
e faceva il bagnetto. 
Ha fatto il compleanno, il secondo ed il terzo. 
È cresciuto dentro la pancia. 
È cresciuto con il lattuccio.
Era piccolo, poi è cresciuto, cresciuto, cresciu-
to e cresciuto.
Poi vanno a fare le passeggiate.



Com’è nato Giuseppe?

Cicinielli, 4 anni

Peppe aveva la sua stanza con i giocattoli. La 
sua frutta preferita era la banana. 
A casa aveva tutti cani, ne aveva cinque. No 
alla casa vecchia ma alla casa nuova. 
Aveva tantissimi pupazzi quando aveva il 
pannolino.
Si è travestito da pirata, da Hawaiano e stava 
a casa con Babbo Natale e la mamma.

30.05.2019



05.12.2018

Com’è nato Andrea?

Cicinielli, 4 anni

Andrea è nato nella pancia. Nella pancia c’era 
un piccolo fagiolino. Andrea è cresciuto un po’ 
piccolino nella pancia. Poi è cresciuto come 
noi. La fatina dei denti ha dato un tocco ad 
Andrea e poi è andata dagli altri bambini. Il 
papà di Andrea parla la lingua di Andrea. 
Andrea dormiva all’ospedale e quando si 
sveglia lui, la mamma e il papà si sono fatti 
una foto. Andrea mangia un po’ di latte, poi la 
frutta, poi il riso e poi la pastina.
Quando era piccolo piccolo la sera prendeva 
il ciuccio.
Quando è cresciuto è arrivata Giada.



Com’è nato Patrick?

Cicinielli, 4 anni

Patrick è nato dalla pancia.
Giovanna pensava di aver mangiato molta 
cioccolata e di sentire un dolorino, ma invece 
non era la cioccolata, era Patrick che dava i 
calcetti.
Con la candela ed il palloncino Patrick ha fatto 
tanti auguri!
Prima era più piccolo perché non faceva il 
compleanno. Poi ha fatto un anno e poi è 
diventato grande.

13.12.2018



31.01.2019

Com’è nato Nicola?

Cicinielli, 4 anni

Nicola diventa grande ed esce.
Prima aveva 0 anni, poi due anni e poi 3 anni. 
Quando stava nella pancia mangiava la 
cioccolata. 
Quando la mamma la mangiava, la mangiava 
anche Nicola.
Quando era grande andava al nido e aveva il 
pannolino. Aveva il pannolino anche quando 
veniva in questa scuola.



Com’è nato Vittorio?

Cicinielli, 4 anni

C’era una volta Federica con Vittorio nel 
pancione un po’ grande e un po’ grosso. 
Questo pancione è nato di notte e faceva 
molto caldo. Quando Vittorio era nella pancia, 
la mamma ha visto una stella cadente.
Vittorio mangiava la torta e giocava con le 
costruzioni.
Andava in piscina e al mare. Vittorio è nato 
molto carino.
Ha bevuto tantissimo lattuccio e poi è cresciu-
to così tanto.

05.02.2019



07.02.2019

Com’è nata Francesca?

Cicinielli, 4 anni

Francesca è nata molto piccola di pomeriggio.
Era nel pancione molto grande.
Dava sempre i calcetti perchè voleva uscire 
dalla pancia. Stava imparando a camminare. 
Quando andava al nido si buttava a terra e 
faceva la nanna.
È cresciuta con il latte e con quello che 
mangiava la sua mamma nel pancione. 
Mangiava i broccoli, le patate, le carote e non 
faceva mai i capricci.



Com’è nato Vito?

Cicinielli, 4 anni

Pioveva e faceva freddo e nella pancia di Rita 
c’era un sacco che di notte si è rotto e Vito è 
nato la notte.
Vito mangiava il latte, non dalla zizza ma dal 
biberon.
Quando finiva i suoi pisolini Vito piegava le 
lenzuola del suo pisolino.
Mangiava molta frutta e omogenizzati.

20.03.2019



28.03.2019

Com’è nata Sabrina?

Cicinielli, 4 anni

La pancia della mamma di Sabrina era piccola 
piccola.
Il giorno della sua nascita pioveva ed era 
pomeriggio. Era piccolina, beveva poco latte e 
mangiava molta frutta.
A tutti i suoi compleanni Sabrina piangeva 
perchè è timida.





Si ringraziano tutti i Cicinielli e i loro genitori per aver reso 
possibile questo progetto.


