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FARÒ STRADA 
Mini-fiction per bambini sui temi della Sicurezza stradale 

 
SU RAITRE DAL 10 OTTOBRE 2008,  

OGNI VENERDÌ POMERIGGIO ALL ’INTERNO DI TREBISONDA , H. 16.40 CIRCA 
 
30 episodi da 5’ l’uno. Un programma di Caterina Manganella, scritto con 

Stefano Bordiglioni. Realizzato in collaborazione con il Ministero della Pubblica 

Istruzione. Regia di Paolo Severini. 

 
L’IDEA 
Ogni giorno i bambini italiani vanno a scuola. Ognuno nella sua e ognuno a suo modo. 
I tragitti sono più o meno lunghi, i mezzi usati sono diversi, ma i pericoli sono tanti per tutti 
e l’importante è arrivare, sani e salvi, alla meta. 
“Farò Strada”, fa la strada con loro, per le strade di tutta Italia, o meglio, attraverso 30 
mini-fiction racconta la strada fatta dai bambini per arrivare ogni matti na in classe  
superando le piccole e grandi insidie disseminate sul cammino. 
 
LE STORIE 
In ogni puntata vedremo un diverso tragitto casa-scuola, seguendo bambini di differenti 
provenienze geografiche: da chi prende la metropolitana a chi si muove a piedi, da chi 
arriva pedalando sulla bici o sullo skate a chi prende il traghetto perché abita su un’isola, 
da chi usa l’autobus, il treno o l’automobile a chi, magari, viaggia ancora sul dorso di un 
mulo. 
Ogni micro-storia ha per protagonista un bambino che, durante il tragitto verso la sua 
scuola presenta se stesso, i propri sogni, i propri hobby ma, soprattutto, introduce un 
accorgimento di sicurezza stradale, un “trucco” che lo aiuta a superare un pericolo o un 
imprevisto vissuto sulla strada. 
Naturalmente gli accorgimenti sono declinati drammaturgicamente attraverso piccole 
storie-documentarie che presentano un ampio ventaglio di situazioni e casistiche: 
dall’equipaggiamento necessario per chi va in bici ai consigli per affrontare un incrocio, dal 
corretto ancoraggio del seggiolino a come scendere dal bus senza pericolo passando 
sempre per il riconoscimento della segnaletica stradale.   
 
IL RACCONTO 
In un dialogo con la voce fuori campo, il racconto  del protagonista avviene sempre in 
prima persona ; il bambino usa quindi le sue parole, semplici e spontanee, per narrare agli 
altri il suo viaggio e le sue avventure. L’avvio di ogni episodio coincide con la partenza da 
casa. Durante il tragitto si sviluppa l’incidente scatenante che porta il protagonista a 
risolvere correttamente la piccola-grande emergenza grazie a delle elementari cognizioni 
di sicurezza stradale. 
Tenendo conto del fatto che, normalmente, i bambini non hanno una reale 
consapevolezza dei pericoli (sia perché la loro visuale è ristretta, sia perché non 
distinguono bene la provenienza dei suoni), valutazioni e consigli  vengono proposti dai 
protagonisti della fiction ai loro coetanei come conquiste personali , in contrapposizione 
ai comportamenti scorretti che è meglio evitare. 
Per arrivare al sicuro, nonostante i tanti pericoli che si incontrano per strada, bisogna 
superare per primi alcuni ostacoli: la disattenzione, ma anche la superficialità, l’impazienza 
o l’insofferenza. E non solo nostri…. Anche di chi ci è accanto! 
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I bambini sono i testimonial migliori per aiutare i loro coetanei a scoprire che le regole non 
sono altro che trucchi che aiutano a vivere meglio , anche sulla strada, e come tali è 
molto meglio conoscerle.  
Per questo motivo, protagonisti delle 30 puntate della mini-fiction “Farò Strada” sono 
altrettanti bambini, disseminati sull’intero territorio italiano : dai paesini isolati alle grandi 
aree urbane, dalle località di montagna a quelle marine, alle isole.  
Durante il tragitto casa-scuola (effettuato in modi diversi), ogni bambino incontra 
personaggi, introduce circostanze, affronta imprevisti diversi, tutti legati alla sicurezza a 
piedi, su due o su quattro ruote. 
La conclusione di ogni episodio coincide con l’arrivo del bambino a scuola: la narrazione si 
interrompe, infatti, solo quando egli avrà raggiunto, sano e salvo, la porta della sua classe. 
La sigla di coda di ogni puntata è rappresentata da un Rap-promemoria, cantato sulle 
immagini di una clip che contiene i  momenti salienti dell’episodio. 
In questo modo i trucchi-consigli presentati in ogni puntata verranno memorizzati meglio, e 
a suon di musica, da i bambini a casa che saranno incoraggiati così a ricordarli anche a 
chi viaggia loro accanto. Adulti compresi. 
 

GLI ITINERARI DELLE 30 PUNTATE: 
 
01 NEIVE (Cuneo) 
02 TORINO 
03 MILANO   
04 IMBERSAGO (Lecco)    
05 VULCANO   
06 MESSINA 
07 ROSSANO  
08 MATERA    
09 ALBEROBELLO   
10 TERMOLI    
11 PESCARA    
12 AVEZZANO    
13 ANAGNI (Roma)   
14 NAPOLI    
15 PERUGIA   
16 AREZZO    
17 MASSA CARRARA  
18 LA SPEZIA    
19 PESARO    
20 GRADARA    
21 CHIOGGIA    
22 GRADO 
23  RAVENNA 
24  VERONA 
25  ALGHERO 
26  ORGOSOLO 
27  VENAUS 
28  AOSTA 
29  BOLZANO 
30  ANDALO   


