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E’ arrivato Laltrocoso
è un mostro spaventoso
sbava puzza
graffia e rutta
urla forte
e ha gambe corte
morde la mamma
ruba il papà
i giochi li spacca
i pupazzi li strappa
ti scompiglia i pensieri
di oggi e di ieri
non serve a niente chiedere aiuto
se ti entra in casa addio sei perduto.

dedichiamo 
“Nina e Laltrocoso” 
a tutti i fratelli maggiori, 
minori e anche ai figli unici 
sperando che riescano 
a trovare la forza per 
sconfiggere i propri Soloio 
e Tuttomio e che “fra giochi 
rotti, pupazzi strappati, 
urla, spinte e ginocchi 
sbucciati” possano godersi 
la straordinaria avventura di 
crescere insieme agli altri. 
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In casa di Nina è appena arrivato il neonato fratellino Luca... ma, 
accidenti! che delusione: non cammina, non parla, non sa giocare… 
le uniche cose che sa fare sono mangiare, dormire e piangere, 
piangere, piangere! Quante emozioni, quanti pensieri che confusione 
povera Nina. Durante la notte, quel vortice di paure, aspettative e 
gelosie si trasforma in un incredibile sogno in cui il fratellino diventa 
un terribile mostro: “Laltrocoso”. 
Tra situazioni magiche, divertenti e 
misteriose Nina si troverà a vivere 
una straordinaria avventura che la 
aiuterà a difendersi dai “veri” mostri 
che ci si trova ad affrontare quando in 
casa arriva un qualunque “altro coso” 
(Soloio e Tuttomio, che nella nostra 
finzione rappresentano l’egocentrismo 
e l’egoismo). In questo percorso Nina 
sarà aiutata da simpatici ed affettuosi 
amici provenienti anch’essi dal mondo 
dei sogni (Ciuciù, Lanona) e da due 
cacciatori di incubi (StellaBuia e 
Buiopesto). 

uno spettacolo magico e divertente, un’avvincente avventura che aiuterà Nina a crescere superando la paura e la gelosia per il fratellino.


