Il MondOz
I personaggi
Dorothy
Senza di lei, questa storia non sarebbe forse mai cominciata. Senza la sua curiosità,
l’amore per il suo cagnolino e la sua immancabile allegria che l’accompagna
continuamente, nonostante sia rimasta orfana di entrambi i genitori
e viva in un posto desolato. Diversamente da sua zia Emmy e suo Zio Henry (che non
capiscono cosa abbia mai da ridere tutto il giorno la loro nipotina), Dorothy infatti
non si è lasciata incupire dal grigiore delle grandi praterie del Kansas e trova sempre
un motivo per gioire. Certo, non le dispiacerebbe vivere in un posto più bello, con
fiori, alberi da frutta, uccellini, ma vuole così bene ai suoi zii che farà di tutto per
tornare a casa dopo che il ciclone la trasporterà nel magico e colorato mondo di Oz.

Toto
Cagnolino nero, dal pelo lungo e lucente come seta, ha occhi neri e
vivacissimi, un naso buffo e tanta voglia di divertirsi. Passa le giornate
dando la caccia ai topi e soprattutto è il compagno di giochi di Dorothy; i
due sono talmente affezionati tra loro che non vorrebbero mai e poi mai
perdersi di vista. Sarà proprio per evitare che lui resti travolto nell’occhio
del ciclone che Dorothy rimarrà fuori dalla “cantina del ciclone” (costruita
come rifugio da zio Henry) e si troverà catapultata nel magico mondo di
Oz. Spavaldo e fifone a seconda delle circostanze, è invece inizialmente
sempre diffidente rispetto ai personaggi che via via si aggiungeranno alla
compagnia. Diventerà, poi, loro amico, soprattutto quando scoprirà che non
c’è bisogno di condividere anche con questi le già poche provviste.

Spaventapasseri
Di costituzione talvolta robusta, talvolta mingherlina a seconda di come viene
sistemata la sua paglia, ha una sola grande paura: il fuoco. Ebbene si, il nostro
Spaventapasseri vestito d’azzurro, con un sacchetto di tela come testa, occhi di
diversa grandezza, naso e bocca dipinti, e un vecchio cappello a cono in tinta con il
vestito, cade senza farsi male e non soffre se viene malmenato, ma alla vista di un
po’ di fiamme deve prendere il largo. A costruirlo è stato un Munchkin con lo scopo
di allontanare i corvi del suo campo, ma non tutti gli uccelli sono così facili da
abbindolare! Perché? Perché hanno un cervello, loro.
Quello che il nostro Spaventapasseri è convinto di non avere e per ottenere il quale,
si unirà a Dorothy nel suo viaggio verso Oz. Tenerlo nella compagnia, non crea
alcun problema: è davvero un personaggio dalle poche pretese giacché, essendo di
paglia, non ha bisogno né di mangiare, né di fermarsi di tanto in tanto per riposare ed
inoltre, checché lui ne dica, ha sempre delle idee geniali!

Boscaiolo di Latta
La sua è una lunga storia: un tempo era un boscaiolo in carne ed ossa, persino innamorato! Poi, via via, per colpa
di una vecchietta egoista, si era ritrovato ora senza gambe, ora senza braccia … tanto da vedersi costretto a farsi
ricostruire man mano tutto il corpo da uno stagnino, trasformandosi in un uomo di latta.
In tutti questi passaggi, per altro, aveva addirittura perso il cuore! Anche lui vive l’avventura per cercare di
ottenere da Oz quello che gli manca: un cuore capace di provare delle vere emozioni. Ah! Attenti a non farlo
commuovere! Le sue giunture sono sempre a rischio ruggine e una lacrima potrebbe rovinarlo per sempre!
Proprio per questo, non si stacca mai (o quasi mai) dal suo oliatore, che lo aiuta a rimettersi in sesto quando
qualcosa inizia a cigolare. Non avendo un cuore che lo guida a non essere cattivo, agisce in modo preventivo,
cercando di stare molto attento a non nuocere nessuno.

Leone
A guardarlo dall’esterno è un leone a tutti gli effetti: grande, grosso, forte, apparentemente
coraggioso.
Ebbene si. Solo apparentemente. Perché in realtà è un leone codardo, ma talmente codardo da
lasciarsi intimorire persino da Toto e Dorothy. Insomma … un leone così fifone non lo si era
mai visto. Di questo, ovviamente, non ne va particolarmente fiero, anzi. La paura che prova è
uno dei suoi crucci più grandi e per questo si unirà alla compagnia di Dorothy con l’intento di
chiedere ad Oz il coraggio del quale crede di essere privo. Per la combriccola, la sua presenza si
rivelerà particolarmente utile in più circostanze: i suoi balzi e i suoi ruggiti, del resto, sono in
tutto simili a quello di un vero re della foresta e riescono ad intimorire più d’uno. Quando Oz lo
aiuterà a tirare fuori la sua dose innata di eroismo, non ci penserà un attimo a sfidare il ragno
gigante che minaccia gli animali della foresta, diventando così loro re.

Oz
Se chiedete un po’ in giro, Oz ve lo descriveranno in modi diversi: “è una testa enorme!” dirà
qualcuno, “è una dama bellissima!” diranno altri, “ma che! È una belva a cinque occhi”, “io l’ho
vista come palla di fuoco!”. Insomma … pareri discordanti. La verità è che tutti, compresi Dorothy
ed i suoi amici, lo credono un grande mago, capace di cose straordinarie e di aiutare chiunque a
risolvere ogni problema, ma in realtà è un vecchio omino, calvo e rugoso che ha solo costruito una
serie di meccanismi ingegnosi per continuare a fingersi tale. Non è un imbroglione cattivo come
starete pensando; lo fa solo per non deludere i suoi “sudditi” e per salvaguardarsi dall’ira delle
streghe cattive: da quando per sbaglio è arrivato ad Oz cadendo dal cielo, a bordo di una
mongolfiera, tutti lo hanno creduto un potente stregone e lo hanno riverito, assecondando senza
volerlo i suoi trucchi, compreso quello degli occhiali che rendono la città di Smeraldo tutta verde.

Le Streghe
Nel mondo di Oz, le streghe sono 4, una per ogni punto cardinale del regno: Nord, Sud, Ovest, Est.
Come per ogni fiaba che si rispetti, attraverso le streghe fanno capolino il bene e il male, che si contendono la
partita: la dolci streghe del Nord e del Sud cercano di non far prevalere la cattiveria delle streghe dell’Est e
dell’Ovest e aiuteranno i nostri protagonisti durante la loro avventura. Della strega dell’Est c’è poco da
preoccuparsi: sarà subito involontariamente schiacciata da Dorothy o - per essere più precisi - dalla sua casa che,
finita nell’occhio del ciclone, si adagerà proprio sulla cattiva, uccidendola. Non semplice, invece, sarà il confronto
con quella malefica Strega dell’Ovest che al suo servizio ha addirittura un branco di lupi terribili, uno sciame di
api, uno stormo di cornacchie e le invincibili scimmie volanti, sorvegliate grazie ad un magico copricapo. Esperta
di arti occulte e con un solo occhio capace di vedere dappertutto, la strega dell’Ovest ha il problema opposto a
quello dello Spaventapasseri: non teme il fuoco, bensì l’acqua e sarà proprio una secchiata di Dorothy a liquefarla,
annientando lei e la sua cattiveria per sempre.

Le parole chiave del
nostro Centro estivo
Cambiamento
Curiosità
Cervello
Cuore
Coraggio
Cooperazione
Collaborazione
Cura
Corresponsabilità
Condividere
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Condividere è l’obiettivo di questa giornata.
Dorothy finalmente è nella condizione di tornare a casa nel Texas.
Avrebbe potuto farlo prima… ma le sue magiche scarpette rosse e la
strada dalle pietre gialle hanno, in un certo senso, permesso alla
nostra protagonista di crescere, di trovare nuovi amici, di
sperimentare relazioni significative, di valorizzare i propri doni… di
tornare ad essere allegra. Ha condiviso questa avventura con
compagni fantastici, che anch’essi si ritrovano cambiati, valorizzati
nella loro identità e con un futuro tutto da vivere. Oggi siamo
chiamati a condividere tutto ciò che è accaduto in queste splendide
giornate di attività estiva e a lodare Colui che ha permesso tutto
questo.

Ci vuole cervello per…
Racconta quando hai avuto “molto”
cervello nelle giornate dell’attività estiva.

Ci vuole cuore per…
Racconta quando hai avuto
“molto” cuore nelle giornate
dell’attività estiva.

Ci vuole coraggio per…
Racconta quando hai avuto “molto”
coraggio nelle giornate dell’attività
estiva.

