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I Custodi dell’Arcobaleno
Per vivere un natale gioioso e luminoso

Ci vuole un po’ di magia per 
tornare a sorridere. Lo sanno 
bene i ragazzi di “Anima Libera”, 
il gruppo giovani dell’ 
Associazione Sollievo che ha 
lanciato il progetto de “ I Custodi 
dell’Arcobaleno”. Si tratta di una 
favola formativa che racconta le 
storie di un bosco incantato nel 
quale vive una fata che veglia sui 
“ Custodi dell’Arcobaleno”, 
ognuno contraddistinto da un 
colore e da una particolarità, tutti 
uniti nel proteggere la luminosità 
dell’ arcobaleno attraverso 
musiche, danze ed attività 
artistiche e ricreative. La fata 
insegna loro, ogni giorno, a 
coltivare il proprio talento per 
superare le sfide della vita, 
trasmettendo i valori dell’ amore, 
del coraggio, dell’ amicizia, del 
rispetto, della gioia, della forza di 
volontà. La positività e le virtù 
necessarie, insomma, per 
contrastare la paura e la 
tristezza e far si che l’arcobaleno 
continui a risplendere con colori 
sempre più vivaci. Il progetto, 
nato a dicembre del 2008 per i 
bambini di una comunità 

minorile, è cresciuto negli anni 
coinvolgendo anche scuole, asili, 
ospedali e gruppi di incontro, 
diventando un vero e proprio 
spettacolo rappresentato dai 
giovani di Anima Libera nei teatri 
del torinese e messo in scena 
come progetto didattico in 
collaborazione con gli istituti del 
territorio. Lo spettacolo, e gli 
incontri con i personaggi della 
favola, costituiscono infatti un 
vero e proprio percorso 
educativo, adattato di volta in 
volta alle esigenze delle classi. 
E’ con la pandemia Covid che il 
progetto ha subito una battuta 
d’arresto che ha portato alla sua 
riorganizzazione in modalità 
online, sotto forma di video-
puntate trasmesse su internet. 
Episodi facilmente raggiungibili 
dalle famiglie ed utilizzabili come 
materiale didattico online per le 
scuole. Le puntate sono state 
girate durante il lockdown dai 
ragazzi del Sollievo che hanno 
scelto di trascorrere la 
quarantena con la presidente 
dell’ associazione Sollievo, 
Silvana Papandrea. Da maggio, 

poi, sono stati coinvolti anche i 
ragazzi disabili che frequentano 
il sodalizio e alcuni papà 
volontari in cassa integrazione. Il 
19 dicembre è uscito il video 
special di Natale sul canale 
Youtube “ I Custodi 
dell’Arcobaleno” ( facilmente 
raggiungibile anche grazie alle 
pagine Facebook e Instagram e 
al sito internet dedicato). Seguita 
un piccolo special anche per l’ 
Epifania.

<< Il nostro desiderio? Entrare 
nelle case di tutti e regalare un 
momento di spensieratezza per 
vivere meglio questo Natale - 
commenta Papandrea - . I folletti 
custodi si vogliono affiancare 
come amici ai bambini ( e non 
solo), per vivere un momento 
magico del Natale insieme, 
azzerando le distanze con un po’ 
di magia. La fiaba racconta di 
questi folletti e dei loro semplici 
atti d’amore nel vivere 
quotidiano. Niente super eroi ma 
amici alla pari, i “custodi” che 
vogliono crescere insieme 
prendendosi cura l’uno dell’altro 



ed imparando tante cose 
importanti, scacciando le 
tristezze e vivendo nella gioia. E’ 
di questo che abbiamo bisogno: 
di ritrovare tutti la gioia nel vivere 
quotidiano>>.


